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tra potenza delle autonomie
sociali liberate e potere costi-

tuito si possano aprire nuove

linee di fuga sovversive. Si

discute in Italia nella fase

delle riforme costituzionali di

un "modello francese" di

democrazia rappresentativa

da importare, ma l'unico

modello francese che ci inte-

ressa è quello della rivolta

senza mediazioni degli stu-

denti del Marzo 1994 e quello

dello sciopero ad oltranza dei

lavoratori pubblici del

Dicembre 1995.

In Francia la disoccupazione

giovanile sfiora il 25%: una
massa potenziale di giovani

arrabbiati (Ricordate i "cas-

seurs"?) alla quale i governi

non sanno dare che risposte

autoritarie. L'implosione del

sociale trascina con se il

superamento anche formale

dei sistemi a democrazia rap-

presentativa, mentre i centri

decisionali si identificano

sempre più con il potere finan-

ziario. Di fronte all'internazio-

nalismo del capitale e delle

monete vogliamo ripartire dal-

l'internazionalizzazione delle

lotte, per una battaglia che
preveda la definizione della

riduzione della giornata di

lavoro a livello europeo, per

un reddito di cittadinanza

europeo. Una scelta radicale

per l'autonomia per l'indipen-

denza dei lavoratori europei

contro il nuovo "ordine mon-
diale", per la libera circolazio-

ne e il meticciaggio dei lavora-

tori del braccio e della mente.

Interventi di: O. Scalzone, T.

Negri, G. Lapassade, Strano

Network, Act up, ed inoltre

volantini e comunicati dei col-

lettivi Autonomi parigini.

SENZA FRONTIERE.ZIP
La questione della immigra-

zione, a lungo esorcizzata

nelle sue valenze di fondo e

per questo respinta ai margini

dell'orizzonte politico, ha fatto

la sua comparsa nel dibattito

pubblico per essere presenta-

ta -come al solito- nelle forme

di un'improcrastinabile emer-
genza. Le abnormità del caso
italiano, in cui per decreto e

con goffa improvvisazione
sono state poste le basi per

l'istituzione di un diritto spe-

ciale che discrimina i migranti

e chiude i cancelli ai profughi

e illegal aliens, vanno comun-
que ricondotte al più generale

contesto europeo. Reiterato

per ben tre volte (l'ultima il 17

maggio 1 996 come ultimo atto

del governo Dini), il Decreto

Legge non solo è ingiusto, ma
anche "contro il tempo". Il

provvedimento è ispirato alla

logica dell'ordinamento

"domestico", la questione del-

l'immigrazione è stata ricon-

dotta alla dimensione della

casa e dell'ospitalità privata e

non da una dimensione pub-

blica e universale come inve-

ce deve essere. Oggi che
questa casa Stato-Nazione

sta crollando, si riescono ad
intravedere la forza e i limiti di

una comunità politica a veni-

re. Il percorso di questa
comunità può partire anche
dagli immigrati, "uomini che
hanno perduto ogni altra qua-

lità e relazione specifica tran-

ne il puro fatto di esseri

umani" come dice Hannah
Arendt. L'alternativa è una
massa stabilmente residente

di non cittadini, a noi costruire

qualcosa di radicalmente altro.

Interventi di: Cooperativa
Senza Frontiere (Torino),

Comitato Città Aperta
(Genova), Razzismo Stop
(Padova), Forum permanente

"Migranti e native, cittadine del

mondo", DeriveApprodi.

UNIVERSITÀ.ZIP

Può essere veramente difficile

negare che nelle odierne

società a capitalismo avanzato

la formazione rappresenti un

nodo cruciale per il manteni-

mento e lo sviluppo del siste-

ma sociale. Il sistema della

formazione e della ricerca

mostra una determinante cen-

tralità, che prende forma,

però, in una vasta rete di "fuo-

chi" formativi: Università, fon-

dazioni, agenzie di formazione

avanzata e/o riqualificazione, i

quali evidenziano il passaggio

del sistema economico che ha

segnato per lo meno la secon-

da metà del '900 alla produ-

zione diffusa, all'accumulazio-

ne flessibile.

(...) Ciò che chiediamo è la

liberalizzazione dei percorsi e

dei piani di studio, la libertà di

accesso all'Università per

qualunque cittadino lo deside-

ri. Inoltre desideriamo un'auto-

nomia, gestionale e didattica

fortemente intrecciata al

discorso dei soggetti attivi

nella società e che si contrap-

ponga al discorso centralizza-

tore degli apparati di Stato e di

Mercato. Il nocciolo della que-

stione andrà quindi affrontato

non a partire dalla sterile con-

trapposizione tra le esigenze

dell'individuo e le compatibilità

di mercato, tra la protesta uni-

versalistica ed il presunto rea-

lismo dell'economia. Non ci

faremo intrappolare su di un

piano che ha tutto l'aspetto di

un piano contraffatto, ideologi-

co.

LABORATORI DI SOCIETÀ
(40 pagine b/n cm 21x15,
copertina 2 colori)

Autorganizzazione, imprese
sociali/politiche no-profit, eco-

nomia plurale e associativa

L'ambiente post-fordista si

mostra in un caleidoscopio

senza precedenti. In esso
cambia lo statuto del Lavoro,

la cui materialità si arricchisce

di nuovi sfruttamenti. Sfuma il

confine tra lavoro autonomo e

lavoro dipendente, mentre il

capitale finanziario si sottrae

non solo ai controlli e ai vincoli

sociali, ma anche al conflitto.

Esso è fantasmaticamente
astratto, lontano perfino dagli

sguardi di uomini e donne che

ne subiscono l'azione.

All'interno di questa inaudita

accumulazione di ricchezze e

distruzione, inseparabile, di

bio e sociodiversità, crescono,

contro tutto, reti di esperienze

che tentano di riappropriarsi

dell'azione diretta, della socia-

lità e della produzione di cultu-

ra, ma anche dell'economia e

del senso dei beni, ad oggi

"impronunciabili" per la gran

parte dell'Umanità, al Sud
come al Nord del mondo.

HOT WEB
guida ai siti alternativi e radi-

cali su Internet.



Una rassegna del mondo
www che esprime le istanze

più vive e radicali. Una pubbli-

cazione che ha l'obiettivo di

dare visibilità alle espressioni

più libere di quell'intelletto

comune che è nel cyberspa-

zio e di contribuire a valoriz-

zare l'uso conflittuale di que-

sto grande bacino di risorse

informative e comunicative.

CEMENTO ARMATO
di Jean Christophe Chauzy

(Cm 17x24 cartonato plastifi-

cato 64 pag a colori, 1997)

È un fumetto che racconta le

contraddizioni di una periferia

esplosiva, la "banlieue" parigi-

na e i giovani casseurs.

Jean-Christophe Chauzy è un

giovane autore di fumetti

belga, capace di unire l'ironia

e l'efficacia della struttura nar-

rativa ad un tratto

(china/acquarello) di grande

impatto visivo.

Sul foglione dedicato a

CEMENTO ARMATO potete

leggere due brevi interviste, la

prima a Niccolò fondatore e

curatore di INTERZONA, rivi-

sta da cinque anni impegnata

sul fronte del fumetto autopro-

dotto e della ricerca grafica; la

seconda a Paolo di GANESH,
teatro delle avventure della

satirica Autonoma Sequestri e

del dibattito a puntate sull'au-

toproduzione, prodotta dall'as-

sociazione dei Pari nell'ambito

del centro sociale Gabrio.

LA BALLADE DES SANS
PAPIERS
Il Video VHS a colori, 90min,

prodotto da La Télé de la

Rue/L'Yeux Ouverts, è sottoti-

tolato in italiano a cura di

PuntoZip!

Una cronaca documentaria

del movimento dei Sans-
Papiers promosso dai trecen-

to Africani di Saint-Ambroise a

partire dal 18 marzo 1997.

Stanchi di vedersi sbattuti

dalle prefetture sui charter,

esasperati dalla paura dei

controlli di polizia e dalle con-

dizioni della vita precaria che

li ricacciavano in uno statuto

di senza diritti, gli "occupanti

di Saint-Ambroise" decidono

di uscire dalla clandestinità e

di mostrarsi alla luce del gior-

no prendendo in contropiede

le associazioni e gli abituali

sostenitori degli immigrati.

Facendo ciò, ridanno volto e

una consistenza umana a

coloro i quali anni di leggi

restrittive (in particolare l'arse-

nale delle leggi Pasqua),

hanno rigettato nell'anonimato

della clandestinità. Storie di

uomini, donne e bambini che
hanno scelto di vivere in

Francia nella dignità. Parlano

semplicemente di loro stessi,

della loro lotta, per vedersi

riconosciuti i loro diritti. Canti,

danze, manifestazioni, sciope-

ri della fame: la lunga marcia

dei sans-papiers assume
forme molteplici. La Ballade

des Sans-Papiers, sotto forma

di una cronaca documentaria,

segue il cammino del gruppo:

dai momenti maggiormente
mediatizzati (Saint-Ambroise,

Japy, la Cartoucherie, St-

Bernard...), all'attraversamen-

to del deserto (Pajol), riper-

corre le mobilitazioni della

regione parigina (Versailles,

St-Hyppolyte, Colombes, St-

Denis...) e della provincia

(Toulouse, Lille,
Douarnenez...); e sbocca sul

ritorno nella società, segnato

dalla volontà di estendere il

movimento dei Sans-Papiers

in vista di una regolarizzazio-

ne generale, attraverso il

dibattito sulla rimessa in

discussione della politica di

controllo dell'immigrazione

simboleggiato dalle leggi

Pasqua e il sofisma della

"immigrazione zero", e infine,

dal rilancio annunciato del

movimento del dicembre
1995.

Al di là dell'emozione popola-

re di fronte al lungo viaggio

degli africani, e all'indignazio-

ne di fronte allo sgombero
della polizia della chiesa di

Saint-Bernard, la Ballade des

Sans Papiers testimonia l'in-

telligenza politica di un movi-

mento che, per la sua deter-

minazione e il suo collega-

mento con le forze sociali, cul-

turali e politiche francesi, ha
saputo provocare un salto

qualificativo nella mobilitazio-

ne contro l'ingiustizia delle

leggi che regolamentano l'im-

migrazione.

LIBERARE IL TEMPO
Un programma minimo, in cui

riconoscersi e da cui partire

per far valere le diversità. Tre

istanze ampiamente utilizzate

nel novecento e che la radica-

lità della crisi sociale di fine

secolo chiama a

rare. Uno strumento formida-

bile in primo luogo per i sog-

getti autorganizzati della

società, che tentano di

sottrarsi all'alternativa

Stato/Mercato, e che nelle

pratiche sperimentano, pur

con fatica, l'intreccio tra le

soggettività del lavoro dipen-

dente e quelle dei nuovi lavori

autonomi, sorti nei campi
della comunicazione, del-

l'informazione, dei servizi alla

persona e per l'ambiente. Un
programma che può entrare a

far parte di un progetto di tra-

sformazione radicale all'altez-

za dei tempi, nel quale la

richiesta di redistribuzione

delle risorse trovi forme com-

plesse in cui far vivere l'auto-

governo, l'autonomia della

società, l'esperienza del pote-

re costituente. Degli obiettivi

che non potranno venire "con-

cessi", ma proprio per la loro

natura di premesse d'autono-

mia essi dovranno costituirsi

"costituendosi", attraverso la

forza di chi ne saprà cogliere

la ricchezza. Così, la riduzio-

ne d'orario diviene un freno

all'esclusione sociale, il reddi-

to di cittadinanza una garan-

zia di una vita libera ed attiva,

l'economia associativa porta

la "decisione comune" all'in-

terno del mercato e, dopo le

mutue, la fabbrica, i "consigli",

può ricostruire uno di quegli

spazi indispensabili in

Società, uno spazio posto tra

produzione e socialità, in cui

si coltiva l'immaginazione, la

creatività e il protagonismo

democratico.

Dove portare queste istanze?

Ovunque. In ogni luogo si

discuta delle fratture sociali

contemporanee occultandone

i responsabili, ovunque cresca

il disorientamento degli esclu-

si in lotta tra loro, ma anche

laddove vi è la facoltà di com-

piere scelte politiche ed eco-

nomiche. Un programma che

andrà fatto proprio dalle espe-

rienze associative e coopera-

tive, dai centri sociali e dall'a-

rea dell'autorganizzazione e

che spaccherà inevitabilmente

i fronti politici e sindacali, per

il bene comune.
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y-ess. vale a dire una tr

l"tlsslma di conferenze, video- Due grandi tendoni erano stati allestì

-

gerenze e uuorkshop. Per discute- ti al centro del campo. In uno era
re 1 benefici e i rischi della rete. Un montata parte della rete e ci si pas~

luogo di Incontro per hackers. artisti, sava ore interminabili ad hackerarsi

attivisti e tutti quelli ke praticano piacevolmente a suon di pradlgq e daft

sia sociale ke elettronico. Mell'altra si tenevano le conferenze al

5lamo arrivati in the middle of naujhe- ritmo puntualissimo di una ogni ora,

re dopo EIE ininterrotte ore di mae- dalle ID di mattina alle EE della sera,

chn, ipa In una terza tenda più plkkola da cento

L'incontro si svolgeva ad Plmere, In un posti si tenevano Invece, sempre fit-

enorme can minuti da tlsslml, i ujorkshop.

Amsterdam. L organizzazione si pog- Gli argomenti affrontati, spaziavano

giava su una rete di relazioni ke vedeva da questioni di carattere sociologico a

come nodo centrale il primo provider tecnicissime analisi di algoritmi per

delle netherlands, KEH^LL (libertario crlttazloni o per hackeragglo di smart
antagonista e commerciale per quel cards, a spettacolari dimostrazioni,

ke concerne la sua sopravvivenza), e I 5i è parlato di comunità virtuali e della

contatti tra coloro ke una volta seri- rete "politica" con l'esperienza di con-

vevano per Hack-tic magazlne ke ora trast.org, provider politico olandese

non esiste più, e ke avevano già orga- impegnato in campagne come
nlzzato quattro anni fa Haklng at The TZurostop, il boicottaggio di

Znd of The Universe" (incontro del TkDonald o altre attività* ambientali-

quale si ha un bel resoconto sulla ste.

videozlne n.E dì Decoder).

jPer trovare il campslte abbiamo Una panoramica sulla crittografia,

dovuto innanzitutto hakerare lo spa~ dibattito sul legai hacking, Informa

zio. e questa è stata fin dall'inizio la sui bachi di active x e sulla java secu-ccu-

•• ir * - c

Intima e sudata Intimità tra

gli spazi virtuali, i luoghi oscuri e le

porte nascoste attraverso cui pas-

sano afe hakers, e la realtà b cosiddet-

ta =feal Life.

S campslte era stato trasformato In

un'enorme rete locale con almeno
HE utenti.

rltq nonché 5emafun: un modo per

hackerare I pager bidirezionali.

5martcard securitq, la storia di

radlkal e di scientologq, sociologia dello

ilng (cioè tutto ciò ke è pubbli-

zia in rete e ke intasa

e neuusgroups),

m software di

anonq-

remafer consentono di far pei

—

dere le tracce del tuo ip e di essere

e si era contempo- completamente anonimo In rete, fon-

. .

'

-
: te vmAA -,

.

-

prlvacq e sicurezza on the net), la

...... .
-

. .« •.

Infine di nuovo crittografia. PE-^L

x. di

attak tempest, cioè la passibilità di

Intercettare e ricostruire le onde

elettromagnetiche emesse dal tua

re il

"i s c'è

i valida per tutti.

2arzlane della rete globale

irata m the mtefcfc of noujhe-

-sata da cavi di

rrere I sentieri

camminare nelle

era chia-

ssa con cui

con

I tra



•-cettazione. La tedesca -?hode

ali per le polizie e l'intelligence di

stonate, la difficoltà e la scarsa parteclpa-

verso ciò ke riguarda le tematiche sessuali e

la presenza costante e riconoscibile, come già era
noto dalle rPQ. di due guardie In borghese della

della qualcosa di simile ali' FBI olandese, ricono-

scibili dall apposito cartellino arandone, differente

da quello azzurro di tutti i partecipanti.

Man a caso quando la televisione olandese è venuta
ad Intervistare chiedendo ad ognuno se era un
hakers. è rimasta a bocca asciutta; non e* riusci-

ta a trovare un v'ero Haker In tutto il campsite...

tto scritta a

•fra

ksbtengaLj e cqberqueers. Mele piccola tenda da
DO posti ke ospitava i workshop solo una decina di

persone, tutti maschi eccetto noi tre irriducibili

itatene.

atmosfera tesa, imbarazzata, come non l'avevo

mal avvertita ad hip, e tutto il tuDrkshap si e'

a nella presentazione e nella starla di

~g. sito/nodo della rete di queers

elaborare attraversa le

virtuali nuovi modelli di res-
amente Immaginabile finkè

Indicibile tutto ciò ke riguar-

rajgjp ,. :- utapl* cfrwtlca

pdrhcaki correct.

^esta oltremado evidente carne la costruzione di

una rete mondiale attiva ed antagonista, ke

risponda al requisiti e alle necessità individuate

durante il seconda .cncuentro contro il neoteri-

smo, necessiti di tutta la visionarietà dell'hacker

che libera gli spazi e II rende inaccessibili al patere

costituito.

Le strade sona il pgp, la crittografia, (ed I cupher-

punks da oltroceana san teste di diamante in que-

sto), gli anonqmus remaller e le città digitali ke

possano rendersi Inaccessibili al controllo, v'ere

Isole nella rete.

La tomba di BÈ Gates, di frante alla quale è stata

osservato un minuta di simbolica silenzio, si riem-
pie agni ara di nuovi messaggi, felicitazioni e recri-

minazioni in ogni lingua. Per tutto il campeggio gio-

vanissimi techno-freak trascorrono le loro gior-

nate in tende colme di computer connessi in rete:

altri hanno scoperta che a quattro passi c'è un

fiume e fra un dibattito e I' altro ci si ritrova sul-

l'una o l'altra sponda.

Un'Olanda Insolita. In un clima mista di tensione e

Iperattlvlsmo proprio del cuber e della rilassatez-

za di un paesaggio dolce, fra gente che solo una
volta agni quattro anni può godersi la reciproca,

fisica i

Il virtuale è un' autostrada de! reale.

Kcore

. .

.
.



popolo del Chiapas; quan-

do riusciamo a strappare i

. iti du
e regressione

// 12,13,14, settembre
1997 si è svolto a Venezia

un meeting internazionale

dal nome :

UN MONDO. ..MOLTI
MONDI, per un' Europa di

rappresentato, anche, i uispoi

limiti di un confronto che zione
alla fine si è trasformato son0
inesorabilmente in una .

lezione virtuosa ed univoca mentl

sull' argomento che oggi in C] fani

maniera particolare tiene
innr»tÌ7-7Qti tutti • In ctatn

contro razzismo, nazionali-

smo, seccessione promos-

so da Radio Sherwood,
Melting-centri sociali del

nord est, Corto Circuito,

Villaggio Globale, La

Strada, Associazione Ya

Basta.

DALLA LEGA AL
WELFARE STATE,
DAL CHIAPAS AL

WELFARE STATE, DAL
GOVERNO AL WELFARE
STATE, DALL' EUROPA
AL WELFARE STATE,
DALL' ESTREMA SINI-

STRA AL WELFARE
STATE, WELFARE
STATE, WELFARE
STATE,...

Il convegno di Venezia ha
ronnrocQntatn lina nartinn-

sociale. Un argomento
che provoca, visto la ormai

entrata dell' Italia ne II'

Europa di Maastricht, una
pesante sensazione di

"rassegnazione", quasi I'

ultimo baluardo per difen-

dere i diritti degli esclusi,

I' unica possibilità rima-
sta per ridurre i danni di

uno scenario prossimo
che vede il conflitto eco-
nomico e competitivo
scatenarsi tra le due
superpotenze mondiali:
Europa ed America. Un
argomento che ha convinto

ed influenzato una parte
della sinistra radicale a
costruire un rapporto diret-

to, su una questione speci-

fica, con i partiti della sini-

stra di riferimento. Una
fetta significativa della sini-

stra radicale che ha deciso

di uscire momentaneamen-
te dal ghetto della propria

rappresentatività per pro-
nnrei noli' amhitn ridila nnli-

Se e vero che ci dobbiamo

prendere tutte le responsa-

bilità per i nostri fallimenti e

le nostre incapacità di pro-

posta è altrettanto vero che

abbiamo di fronte un siste-

ma di potere molto più

forte e complesso. Un
sistema molto più incisivo

del passato che utilizza la

cultura di massa come
strumento eccellente per

I' omologazione e la nor-

malizzazione degli indivi-

dui.

La visibilità per MANIFE-
STARSI non ha bisogno

dello spettacolo della

società competitiva. La

visibilità per realizzarsi ha

bisogno di impegno, e

creatività nel ricercare,

snprimpntarp sravarp

finanziamenti pubblici per

proporre iniziative di comu-

nicazione autogestita;

quando riusciamo a creare

e diffondere scenari possi-

bili di un agire politico e

comunicativo realmente

autonomi.

I dubbi non sussistono,

quindi, nell'ipotesi di

costruire un percorso politi-

co e soprattutto dialettico

tra le sinistre - più o meno -

compatibili, ma nascono
quando tali ipotesi produ-

cono I' appiattimento di

quelle risorse che hanno
caratterizzato storicamente

i movimenti radicali e di

rottura: rifiuto della delega,

autorganizzazione, autoge-

stione. Le incertezze si

fannn strada niianrlo. Ir

Il convegno di Venezia ha

rappresentato una partico-

lare occasione di confronto

che ha portato alcuni centri

sociali, radio ed associa-

zioni di base a dialogare

tenacemente con i partiti

della sinistra di riferimento

(PRCe VERDI) .

La questione Lega Nord e
le sue molteplici contraddi-

zioni hanno rappresentato
il punto di partenza di una
discussione che ha avuto il

merito di approfondire
attraverso un intelliggente

approccio le complicazioni

ed il malessere del movi-
mento seccesionista. Ma il

convegno di Venezia ha

rappresentatività per pro-

porsi nelP ambito della poli-

tica che decide. Una scel-

ta dovuta - come del resto

questi compagni affermano
- alla mancanza cronica di

visibilità e decisionalità di

un movimento radicale cre-

sciuto storicamente al di

fuori di qualsiasi schema
istituzionale e di potere.

DUBBI ED INCERTEZZE
DI UNA SCELTA "PROV-
VISORIA".

La mancanza di visibilità e

di decisionalità sono i moti-

vi che ci portano a consi-

derarci innocui, deboli, ine-

sistenti rispetto ai potenti

creatività nel ricercare,

sperimentare, scavare,
modi, forme, linguaggi,

immaginari, contenuti che

ci permettono di contra-

stare quella società dello

spettacolo che ci opprime

perchè l'omologazione
culturale è distruttiva per

gli individui così come la

fame e la guerra.

Così come la forma è

anche contenuto, la visi-

bilità è anche decisiona-

lità.

E' decisionalità quando riu-

sciamo ad essere un/in

movimento; quando i lavo-

stione. Le incertezze si

fanno strada quando le

stesse ipotesi determina-

no il deperimento dei lin-

guaggi innovativi indispen-

sabili alla creazione di quel

immaginario collettivo che

è stato storicamente la

potenza dell' agire politico

radicale.

STRATEGIE COMUNICA-
TIVE DEBOLI ED OMO-
LOGANTI.
Se pensiamo di attirare

l'attenzione dei giornali

proponendo una discus-

sione strutturata alla



Maurizio Costanzo Show dove il

confronto è iperpilotato - nonostante

I' intelligenza e la bravura dei com-
pagni di Padova - e gli interventi

senza punti di fuga nè smagliature

significa che si è scelto di agire ed

operare con gli stessi strumenti tele-

visivi. Ecco il confronto diventava,

anche una lezione virtuosa forse

perchè influenzato e contaminato da

forme e modi viziati, in generale

ipertelevisivi. E di quella televisione

che ci ossessiona, ci deprime, ci

ubriaca.

Se pensiamo di coinvolgere delibe-

ratamente le coscienze di migliaia di

giovani attraverso il feticcio stesso

della merce significa che forse

abbiamo recepito male il messaggio

di Marcos e del popolo del Chiapas

oppure probabilmente stiamo speri-

mentando strategie comunicative

deboli e omologanti.

E' per questo motivo che è stato

inopportuno ed ingenuo non solo far

suonare esclusivamente gruppi

major (ok servono i soldi !), ma
usare I' immagine di Marcos-zapati-

sta-simbolo di una lotta di un popolo

oppresso- per la promozione del

concerto dei Litfiba- gruppo musica-

le immerso nel mondo dello spetta-

colo e disposto a qualsiasi bestialità

pur di vendere centinaia di migliaia

di dischi. Sembra ormai che per

organizzare gli incontri e finanziare

strumenti straordinari come le radio

libere si è costretti a invitare i gruppi

che richiamano le masse, le folle, i

numeri. Quegli stessi gruppi che
nati all' interno dei centri sociali

hanno perso I' originalità e la poten-

za degli inizi e il nuovo look che

presentano non è altro che I' ade-

guamento ai canoni musicali di mer-

Due piatti e un basso stonato
possono essere comunicativi ed
evocativi di un immaginario col-

lettivo più di quanto non lo siano

I' inserimento di qualche musici-

sta professionista.

E attenzione, non confondiamo la

qualità con la professionalità !

La professionalità per definizione è

uno strumento di misura imposto

dalla società capitalistica.

La qualità che, invece, non pregiudi-

ca il senso del messaggio, anzi lo

amplifica, è un'attitudine verso la

quale un movimento radicale

dovrebbe tendere proprio come pos-

sibilità ulteriore per incrementare la

propria visibilità.

SCENARI POSSIBILI DI UN AGIRE
POLITICO E COMUNICATIVO
REALMENTE AUTONOMI

E POI...

Meglio Prodi che Berlusconi; meglio

Rutelli che Fini o Borghini; questa

finanziaria è la meno peggio; meglio

il PDS che Alleanza Nazionale;

meglio Bertinotti che niente.

E POI...

E poi continuiamo ad essere immer-

si e contaminati da battaglie che ci

vengono introiettate, indotte, che
sembrano quasi incomprensibili.

E LORO...

E loro sono così scaltri a simulare, a

creare false crisi politiche, a scate-

nare ansia diffusa, per riuscire alla

fine a tenere passivi, con il nuovo
show televisivo dell' anno, milioni di

persone.

Siamo più attratti dalla mediocrità

della società odierna che non dalla

convinzione a costruire relazioni

sociali reali, non inquinate, non
mediate dal denaro, dall' opportuni-

smo, dalle gerarchie di potere.

Non voglio condividere l' incubo dell'

Europa, dell' inevitabile competiti-

vità, del sacrificio, del giustizialismo,

dei sensi di colpa, della falsa

coscienza, della frenetica rincorsa.

Non credo, in nessun modo, di dete-

nere una ricetta.una chiave certa o

la verità assoluta.

Non penso che gli avversarLsono
sempre cattivi, scaltri, onnipresenti e

noi invece sapienti e straordifeari^^,,

Ma è pure vero che molflgHyml
hanno fatto una scelta piPCismRuia
tinuare ad immaginare un nuovo
mondo... un mondo dove tutti gif

esseri siano realmente liberi.

PAKO
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L ù Su questo pianeta la

vita non è piacevole

come potrebbe
essere. Sulla nostra
astronave chiamata terra

c'è qualcosa che funzio-

na male", (bolo bolo)

Negli ultimi anni i centri

sociali (ma non solo)

hanno riacceso wi dibat-

tito piuttosto serrato

sulle tematiche antiproi-

bizioniste legate all'utiliz-

zo e alla di dei

derivati della cannabis.

Da subito la nostra posi-

zione è stata chiara e

articolata, da un lato

abbiamo sempre dimo-
strato scarso interesse

verso la possibile nascita

di una lobby di coltivatori

e di venditori di prodotti

ricavati dalia cannabis,

nel mentre sosteniamo
che debba essere total-

mente depenalizzata la

sua coltivazione e la

eventuale cessione di

piccole quantità per uso
individuale (AUTOPRO-
DUZIONE).

Dall'altro abbiamo sem-
pre posto con forza il

problema di non separa-

re la campagna per la

legalizza lizza-

zione dei derivati della

cannabis da una più

complessa e solidale

campagna per la depena-
lizzazione dei reati con-

nessi all'uso (o piccolo

spaccio) di qualsiasi
altra droga esistente sui

mercati. Vogliamo cioè

che la questione droghe
sia sottratta all'area di

competenza della mise-

rabile sfera del diritto

penale.

Più volte all'interno delle

nostre iniziative antiproi-

bizioniste e in quelle a

cui abbiamo partecipato

o siamo stati ospiti in

giro per l'Italia, abbiamo
evidenziato una situazio-

ne "droghe" caratterizza-

ta da un "abuso sociale

spesso inconsapevole".

L'eroina con 1043 morti

di overdose nel 1995 (i

dati del 1996 non sono
ancora disponibili) è in

ascesa rispetto agli anni

passati. Cambia la figura

stereotipata del tossico-

dipendente che da "freak

rovinato" diventa sogget-

to in lente

occupato con condizioni

professionali plurime e

trasversali. La qualità

dell'eroina in commercio
è pessima, varia da un
grado di purezza del

0,25% al 40%. Dati allar-

manti in quanto da un
lato mettono in luce la

pessima qualità della

"roba" in circolazione e

dall'altro ci offrono uno
scarto nel grado di

purezza così elevato da

mettere chiunque usi

"roba" italiana a rischio

di overdose. Ecstasy,
technodroghe, ketamina,

stanno avendo un boom
tanto imprevisto dai

nostri politici quanto stu-

diato e preparato da chi

si occupa, all'interno

delle grosse organizza-

zioni di NARCO-STATO-
TRAFFICANTI, di studi

estetici (esempio pillole)

e di usi sociali delle dro-

ghe che via via vengono
immesse sul mercato.

I consumatori di queste
droghe risultano, da
numerose ricerche svolte

nel nord-est, compresi in

una fascia di età che
varia dai 15 ai 30 anni,

svolgono una attività

lavorativa che li impegna
ana-

li; Hanno una spesa per

il fine s na che
varia dalle 200.000 alle

250.000 lire, 800.000 - 1

milione di lire mensili a

cui bisogna aggiungere
spese auto ecc. Sono
lavoratori autonomi, stu-

denti, lavoratori dipen-
denti con un assoluta
mancanza di differenza

di stili di vita, dai padron-

cini ai lavoratori. E' chia-

ro il collegamento di con-

sumo di ecstasy con il

bisogno di STATI DI

SOCIALITÀ' e TEMPO
VISSUTO, come forma di

evasione dal disciplina-

mento produttivo del ter-

ritorio. Dai dati in nostro

possesso risulta inoltre

in crescita costante il

consumo di cocaina,
sostanza che da più

tempo è presente sul

mercato italiano e che
conserva nel tempo un
elevato grado di purezza

(circa lo 80%).

Risulta sempre più chia-

ro che il proibizionismo

ha fatto il suo tempo,
non ha ridotto il consu-
mo, al contrario l'ha

incancrenito non riu-

scendo nemmeno a con-

tenere il consumo delle

sostanze più pesanti. Di

fronte a queste strategie

di importazione statuni-

tense (tutti ricordano il

debito culturale della

legge Craxi-Jervolino nei

confronti dell'omologa
legge propugnata da
Rockfeller) una parte del

vo
biare strategia. E' di

pochi mesi fa la proposta

avanzata in parlamento,

trasversalmente sotto-

scritta da diversi membri
delle camere per arrivare

ad una sostanziale
"depenalizzazione" delle
" sostanze leggere".

Proposta che non è pas-

sata per la dura opposi-

zione di carattere etico-

morale avanzata dai par-

titi di ispirazione cattoli-

ca presenti in entrambi
gli schieramenti
(PPI,CDU,CCD ecc.) oltre

che da AN e da alcune
componenti del PDS.
Scandalo e imbarazzo
suscitò il fatto che tra i

primi firmatari figurasse

anche Corleone, sottose-

gretario alla Giustizia e

che alcuni deputati non
avessero negato di aver

consumato in passato
sostanze leggere. Genera
imbarazzo inoltre, negli

ambiti di movimento e

non solo, il fatto che il

Partito Radicale stia

mutando nuovamente la

sua fisionomia, proprio

in vista dell'obbiettivo

della depenalizzazione
delle sostanze leggere.

Pur riconoscendo a

Radicali e Antiproibizionisti

Istituzionali, l'impegno
che stanno dimostran-
do nei confronti di

questo tema, biso-
gna segnalarne gli







presso l'Università di Firenze) per moti-

vi di salute che avrebbe dovuto svilup-

pare una riflessione assai interessante

su: "Viaggio verso l'utopia o fuga dalla

realtà?". Terzo intervento quello di

Donato Romito (redazione di

Alternativa Libertaria) insegnante,

osservatore attento del mondo dell'e-

ducazione e dell'approccio libertario

alla pedagogia.

Il suo è stato un "excursus" storico

all'interno delle diverse posizioni nel

mondo anarchico e libertario circa le

forme e i modelli dell'educazione

antiautoritaria.

Da posizioni che teorizzavano un inse-

gnamento libero ma "autorevole" a

quelle che vedevano già allora l'esi-

genza di una rete esperienziale come
modello educativo. Esperienza quindi

frutto dell'interazione dei soggetti edu-

candi con la società reale" e con le sue
forme organizzate sia per quanto
riguarda la cultura che il mondo della

produzione. Il dibattito si è concluso

ribadendo, da parte dei partecipanti, la

necessità/bisogno di ricercare model-

li/altri per l'insegnamento e l'apprendi-

mento di modelli gestionali, antiautori-

tari, che valorizzino le attitudini e i biso-

gni dell'individuo sulla gerarchia struttu-

rale e culturale della scuola "capitali-

sta".

In serata la proiezione del film "La

Cecilia", rappresentazione a tratti

"mitologica" dell'esperienza vissuta in

Brasile.

La seconda giornata sicuramente più

interessante dal punto di vista teorico-

pratico, poneva l'attenzione sulle

"Esperienze e progetti di autogestione

sociale di fine '900". E' stato quindi il

momento delle esperienze concrete di

sperimentazione autogestionaria.

Ad aprire la giornata è stato il C.S.A
Kavarna che ha presentato il loro pro-

getto di "Laboratorio sperimentale di

percorsi autogestiti". Un luogo fisico

dove teoria e pratica dell'autogestione

dei percorsi politici e di vita si fondono

per dar luogo a quella "Utopia concre-

ta" con cui Ernst Bloch indica la pratica

dell'utopia, la costruzione giorno dopo
giorno dell'orizzonte possibile, il sov-

vertimento dei costumi e delle regole di

vita imposte. Per usare le loro parole:

"...non "abbiamo più il tempo" di pro-

porre il nostro modo di essere, nei

comportamenti e nella pratica autoge-

stionaria della nostra vita, così presi

come siamo a soddisfare ciò che gli

altri sono indotti a desiderare

I comunardi della comune di Urupia

hanno in parte colmato questa ricerca

parlando della loro esperienza di

comune agricola dove la collettivizza-

zione dei beni e la ripartizione equa dei

carichi di lavoro hanno già due anni di

vita. Esperienza che pur partendo da
una collocazione geografica decentra-

ta sente il bisogno/necessità di non
rimanere un'isola nel deserto ma
proiettarsi fuori nelle contraddizioni

della società, di non vivere un'espe-

rienza autoreferenziale ma di collegarsi

concretamente con le altre esperienze

autogestionarie siano essi rurali o

metropolitane. Ne è testimonianza la

rete informale che i comunardi di

Urupia hanno tessuto nel loro territorio

e che comprende associazioni e realtà

politico-sociali che operano dal basso.

Ad Urupia si producono diversi prodotti

alimentari con l'accortezza e l'attenzio-

ne di chi vede nella totalità dell'indivi-

duo e quindi anche nel come e cosa
mangiare la potenzialità del conflitto.

Ha fatto eco, alla comune salentina l'in-

tervento della Shake ed. che si è
incentrato sull'esperienza che ha por-

tato una casa editrice autoprodotta a
vendere 20.000 copie dell'Antologia

Cyberpunk" e ad avere una produzione

raffinata sia nei temi che nell'edizione a
scanso di un luogo comune che vede
nell'autoproduzione più una sorta di

bricolage "fai da te" che un progetto

politico qualitativamente curato.

Dopo una esortazione alla ripresa del

conflitto, oggi "aiutata" anche dalla

immissione di tecnologie avanzate nel

sociale, ha conclusa questa sorta di

"relazioni" Forte Prenestino.

L'accento questa volta è stato posto

più sui problemi di una esperienza che

da 1 1 anni affronta l'autogestione pos-

sibile ma che non è ancora realizzata.

Problemi come la divisioie tra occupati

e non e l'essere alternativi o conflittuali,

il bisogno di riprendere in mano il pro-

prio destino contro la medializzazione

che è stata fatta dei C.S., il bisogno di

liberarsi dal lavoro salariato hanno
allargato la discussione, portando tutti i

partecipanti sul terreno della ricerca

propositiva, nell'individuazione di pos-

sibili progetti che mantengano vivo il

bisogno di un confronto costante e sin-

cero e dall'altra costruiscano delle reti

stabili di "mutua assistenza" sia per

quanto riguarda le possibili produzioni

e relativa distribuzione, sia nell'attua-

zione di progetti di autoreddito slegati

da vincoli geografici o di distanza.

Cominciare a pensare cioè ad una
grande comunità autogestita che non
viaggi al lato della società ma vi sia

immersa come in un grande brodo di

coltura dove sviluppare i germi della

contaminazione. E' un viaggio lungo e

difficile, forse il più difficile, ma un sasso

è stato lanciato nello stagno dove domi-

na il pensiero unico. Le onde prodotte si

propagheranno e prima o poi incontre-

ranno degli scogli, lì si infrangeranno

producendo altre onde che trovando

nuovi scogli si moltiplicheranno fino a
diventare una "Grande mareggiata" che

spazzerà via egoismi e presunzioni,

economie liberali e pianificate, oppres-

sioni e fascismo perchè come era scritto

alla fine del volantino che spiegava le

ragioni del convegno: "Praticare l'auto-

gestione della propria vita è pratica anti-

fascista, antirazzista e lotta contro il

sistema".

GIANNI
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Centri sociali, case, associazioni, collettivi, info-cafe. ..chi viene

disoccupato.

-Venerdì 8 Agosto 1997 verso le 7:30 del mattino sono stati

sgomberati il centro sociale occupato autogestito Riva Reno 122

e il Covo delle Guerriere In Via Tanari

-Sgomberata Cascina Novella sabato 9 Agosto 1997 a Sesto San
Giovanni (MI) - un'esperienza nata nel 1994 ad opera dì cassinte-

grati delie fabbriche storiche della citta' (Brada, Fatk, Marelli,

Ansaldo). E' stato eretto un tendone dove sì svolgeranno inizia-

tive tutti i giorni.

-Sgomberato il centro anarchico di Via De Amicis (Mi). Mercoledì

3 Settembre 1997 nonostante la resistenza dì una decina di

occupanti barricati nell'edificio che si sono difesi lanciando
oggetti sugli aggressori è stato sgomberato.
-Karlsruhe Squat minacciato di sgombero Mercoledì 27 Agosto
1997. "Steffi" squat di Karlsruhe (Germania) sta per subire uno
sgombero violento!!! Il consìglio comunale ha deciso che gli

occupanti debbono abbandonare l'edificio. Gli occupanti difen-

deranno l'occupazione contro i piani del comune e del proprieta-

rio dell'edificio, che è la Chiesa Evangelica. L'edificio di

Steffanienstrasse 60 64 precedentemente era una fabbrica

abbandonata per 11 anni. Steff ì esiste dal 1990. Oggi ci vivono

circa 60 persone e lo squat è un centro di attività polìtica e cul-

turale autogestito. E* stato aperto un Info-cafe per offrire un'al-

ternativa al tipico "intrattenimento/dlvertimento"commerciale di

Karlsruhe o ai centri giovanili dello stato. Steffi pubblica anche
"Terminator" una rivista mensile dove sì possono trovare il pro-

gramma delle attività'.

-Sequestro dei locali della Bakeka. Lunedì 22-09-97 alle ore

19.00 i carabinieri di Novate su ordinanza del giudice Lucìa
Formica della pretura di Milano, hanno posto sotto sequestro e

sigillato i locali dell'associazione culturale Bakeka. Luogo di

incontro, confronto, di iniziative sociali, culturali, polìtiche senza
la cappa opprimente di chi ci vuole tutti omologati al pensiero

corrente. Da subito abbiamo aperto una trattativa con la giunta

di centro sinistra, pensando molto ingenuamente che questa
potesse essere sensibile alle nostre istanze ma siamo arrivati

alla chiusura forzata.

-Sgombero ad Alessandria IL 18 Settebre alle ore 9.30 l'inten-

denza dì Finanza contro il Forte Guercio Occupato.
-Napoli: Sgomberano il MOCO 16 !! Giovedì 2 Ottobre 1997. Dalla

mattina le forze dell' ordine sgomberano le case occupate dì vìa

Monteoliveto 16, ali' interno delle quali vivono una quarantina dì

persone. La situazione è pesante : tutto il centro storico è milita-

rizzato in una maniera indescrivibile. 4 % ja

| 1 Da ecn.org

L'Argentina, paese sudamericano triste-

mente celebre per ì 50.000 "desapareci-

dos" assassinati dai fascisti durante la

feroce dittatura militare degli anni '70, è stata

sconvolta quest'anno da una impressionante

ondata di moti popolari con caratteristiche

spesso insurrezionali. La ferocia politica eco-

nomica neoliberista attuata dal governo
Menem, ha gettato sul lastrico milioni dì per-

sone, private non solo del lavoro a causa
delie privatizzazioni, ma anche della salva-

guardia dello stato sociale, azzerato in nome
della compatibilità dì mercato. La situazione,

specialmente nelle zone interne del paese, è

diventata esplosiva. Ha cominciato Cutral-

Cò, con la popolazione in piazza a fare bloc-

chi stradali, ad alzare barricate che illumina-

vano il cielo e che hanno coniato il nome che
oggi percorre il paese da una parte all'altra, i

"Fogoneros" (da fogon: falò). Armati di fion-

do, bastoni, bottiglie incendiare, interi paesi

hanno ingaggiato furiose battaglie con le

gendarmerie, coordinate di volta in volta

direttamente da Buenos aire. Stesse scene a

Punta De la Noria, a Cruz Deleje (Cordoba),

Santa Fè, nella Terra del Fuoco, Tucuman,
Villa Constitucion. Mendoza, Paranà. A
Salta, nel dipartimento di San Martin, la

mobilitazione è durata 1 giorni in cui la

gente ha imparato a combattere contro la

gendarmerìa e la polizia, "per la sua dignità
"

ha dichiarato il vescovo di Oran, Mario
Cargnìello. A Jujuy, dopo il licenziamento dì

4000 operai della Ledesme, la gente ha
incendiato tutto quello che trovava sul suo
cammino. Operai, studenti, classe media
mpoverita, per contrastare la repressione

poliziesca, hanno fatto ricorso anche ad armi

da fuoco, fazzoletti zapatistt a coprire il volto.

Spesso il governo è stato costretto a cedere,

addivenendo a più miti consigli.

Contemporaneamente il govetno veniva
me^o^otto accusa dall'opinione pubblica

dopo nncrìminazìone di Alfredo Yabran
(superimprenditore amico dì Menem). per l'o-

micìdio del fotografo José Luìz Cabezas. col-

pevole di "jornalismo militante". Stampa e tv,

in Italia, hanno deliberatamente ignorato gli

avvenimenti argentini. La manipolazione, la

censura, la disinformazione di regime hanno
ìoccato livelli record. Mai informare sugli

saetti tremendi del neoliberìsmo, mai raccon-

;are le lottfcpopolarì contro le logiche dì mer-

cato. PcÉsiamo farlo noi tutti, nel nostro pìc-

colo. PASSAPAROLA! *
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ANTIFASCISTA
Nel periodo trascorso dal-

l'ultimo numero di

"Infoxoa" si sono regi-

strate numerose novità nel

sempre attivo panorama fasci-

sta capitolino. Non parliamo
tanto delle numerose aggres-

sioni, a singoli compagni come
addirittura a cortei antifascisti -

come è avvenuto il 30 settem-

bre con quello in memoria di

Walter Rossi - perché fatti del

genere non rappresentano pur-

troppo per Roma una "novità".

Se di novità si vuol parlare ci si

deve invece rivolgere soprattut-

to verso due eventi indicativi,

pur se di differente spessore,

quali la nomina di Teodoro
Buontempo a commissario
straordinario della federazione

romana di Alleanza Nazionale

(prima dichiarazione di Teddy:

«Torneremo per le strade!»
e, soprattutto, la nascita di una
nuova formazione politica: il

Fronte Nazionale di Adriano
Tilgher.

Per quanto riguarda
Buontempo, la sua nomina
sembra far coppia con il recente

invito "all'estremismo" rivolto da
Gianfranco Fini ai giovanotti di

Azione Giovani (simbolo: lo

stesso del Fronte della

Gioventù negli anni 70): il peso
preponderante che la cosiddet-

ta "destra sociale" di AN sta

acquisendo a Roma non impe-

dirà certo le politiche ultra-liberi-

ste perseguite da Gianfranco
Fini, ma non mancherà di farsi

notare nelle solite caciarate che
la contraddistinguono da sem-
pre (Gramazio con il piccone in

mano, Buontempo in caccia di

Transessuali, ragazzoni dalla

spranga facile, età). Insomma,
un colpo al cerchio ed uno alla

botte: da un lato AN inanella la

propria politica ovviamente anti-

popolare, dall'altro gioca la

carte della propria anima più

populista per strappare dalle

elezioni municipali l'unico risul-

tato che le interessi (e che
potrebbe realisticamente rag-

giungere):il primato cittadino e,

soprattutto, la conferma di fron-

te al Polo che Roma à "roba

sua"! Il duplice impegno di

Buontempo -. Commissario e

candidato vice-sindaco
dovrebbe inoltre svolgere un
ruolo di contrasto verso quelle

forze della Destra radicale che
potrebbero portar via preziosi -

pur se minimi - consensi ad AN:

la Lista Civica dell'ultra-integra-

lista cattolico Li Ilio Ruspoli, il

MS-Fiamma Tricolore di Pino
Rauti e, appunto, il neonato
Fronte Nazionale di Adriano
Tilgher. Non è la prima volta

che questa sigla - Fronte
Nazionale - viene utilizzata in

Italia: Franco Freda battezzava

con questo nome, a Milano nel

dicembre del 1991, una sua
ennesima creatura politica. Il

FN di Freda si presentava per

l'occasione con un manifesto

programmatico in puro stile

nazional-rivoluzionario, in cui ci

si limitava ad aggiungere il

tema del razzismo alle tesi già

esposte da Freda nel lontano

1969 nel suo pamphlet "La
disintegrazione del sistema". Il

FN di Freda non avrebbe dato

in seguito gran prova di sé:

qualche manifesto xenofobo in

Campania, numerosi seminari

per "giovani quadri nazional-

rivoluzionari", qualche sceneg-
giata paganeggiante per far feli-

ce la stampa. Quindi, il silenzio.

Sette anni dopo, senza che si

abbia per adesso notizia di una
qualsiasi continuità tra le due
esperienze, nasce invece a

Roma il Fronte nazionale di

Adriano Tilgher, ed una serie di

segnali sembrano voler sottoli-

neare il ruolo importante che
questa formazione potrebbe
impersonare. Ovviamente,
primo tra questi segnali è pro-

prio l'esporsi in prima persona
di Tilgher, che fino ad oggi
aveva sempre preferito il ruolo

di eminenza grigia dell'estrema

destra: da Avanguardia nazio-

nale, che dirigeva all'ombra di

Stefano Delle Chiaie, fino alla

nuova esperienza rautiana, in

cui svolgeva un ruolo di trait

d'union tra "partito" ed "area

extra-parlamentare" (Circolo

Acca Larentia, etc). Un secon-

do segnale allarmante è rappre-

sentato dal tipo di platea che ha
accolto la presentazione del

FN: il 28 settembre del 1997, al

cinema Capranica di Roma,
non c'erano ragazzotti dall'a-

spetto truculento né vecchi
decrepiti, ma un venefico
miscuglio di pubblico medio-alto

borghese attentamente protetto

da un servizio d'ordine iper-pro-

fessionale, dotato di auricolari e
quant'altro potete benissimo
immaginare. Un terzo, e parti-

colarmente strano, segnale ci

perviene infine da una testata

giornalistica: il 14 ottobre del

1997, appena due settimane
dopo la presentazione del

nuovo gruppo, "La Repubblica"

pubblica un sondaggio sulle

elezioni municipali a Roma,
svolto per suo conto dalla

Unicab, in cui appare inopinata-

mente anche il Fronte
Nazionale, che viene accredita-

to addirittura dello 0,5% contro

il catastrofico 0,2% del MS-FT
di Rauti. Si noti che il FN è l'uni-

ca forza, tra tutte quelle rilevate

nel sondaggio, a non partecipa-

re alla competizione elettorale;

è inoltre nata da appena una
settimana (il sondaggio è del

7,8, e 9 ottobre), ed appare
molto difficile che non solo i cit-

tadini, ma anche i giornalisti che

non seguono specificamente le

vicende della Destra radicale si

possano essere resi conto delle

caratteristiche e delle potenzia-

lità del nuovo gruppo. Ancor più

stranamente, nell'articolo di

commento del sondaggio, fir-

mato da Simona Casalini, l'uni-

co dato che non viene commen-
tato è proprio quello più sor-

prendente, ovvero il risultato più

che doppio del FN rispetto a

quello di Rauti (peraltro citato).

Viene spontaneo a questo
punto chiedersi chi e con quale

criterio, a Repubblica o

all'Unicab o chissà dove, possa

aver deciso l'integrazione del

FN tra le forze politiche rilevate

rispetto alle elezioni municipali,

considerando appunto che il FN
non partecipa alle elezioni. In

ogni caso, si è trattato di un
discreto favore alla neonata for-

mazione, che si è vista accredi-

tare un prodigioso 0,5% cittadi-

no dopo appena otto giorni di

attività "alla luce del sole". Il

"lancio pubblicitario" del FN non

poteva insomma andar meglio:

spazio sui giornali, una presen-

tazione affollata ed assoluta-

mente indisturbata, un sondag-
gio premurosissimo, la paranoia

della sinistra che ha iniziato

come per incanto a vedere
ovunque suoi

rappresentanti/mazzieri. In tesa

di ulteriori sviluppi, vediamo per

adesso le principali linee pro-

grammatiche del FN: intanto,

siamo lontanissimi dai toni rivo-

luzionari e "Third Way" della

creatura di Freda. Il FN di

Tilgher si presenta come una
formazione, anzi una
"Confederazione di forze nazio-

nali, sociali e popolari" stretta-

mente ancorata alla Destra più

tradizionale e retriva. Sul lavoro

si chiede la "preferenza nazio-

nale nelle assunzioni", il "soste-

gno fiscale agli investimenti pro-

duttivi"
, il "comprare italiano",

"vincoli e misure protezioniste"

sulle importazioni. Sul fronte

della "Indipendenza e sovranità

nazionale" si chiede invece la

"reintroduzione di vincoli e dazi

doganali nei confronti dei pro-

dotti extra-europei", "vincoli pre-

cisi agli scambi commerciali",

una "campagna nazionale ed
europea contro il Trattato di

Maastricht, denunciandone il

carattere monetarista ed antina-

zionale", "spazi economici inte-

grati ed autarchici su base con-

tinentale". Il programma del FN
prosegue con il paragrafo della

"Identità nazionale", in cui si

rifiutano "i criteri borghesi di

carattere xenofobo e razzista,

proponendo soluzioni alternati-

ve che evitino il dilagare di

fenomeni di invivibilità, soprat-

tutto nelle periferie delle nostre

città. Alcune misure tese a sma-
scherare l'ipocrita teoria dei fau-

tori del melting pot, funzionale

solo allo sfruttamento intensivo

di manodopera extra-europea a

basso costo potrebbe essere:

l'obbligo di pari trattamento eco-

nomico e previdenziale; l'ina-

sprimento delle pene per i dato-

ri di lavoro che non provvedono

a regolarizzare gli immigrati alle

proprie dipendenze; lo stabili-

mento di quote di immigrati; il

rimpatrio immediato dei clande-

stini". Sulla giustizia si chiede
infine "l'abolizione di leggi spe-

ciali e norme transitorie quali la

Legge Sceiba (divieto della rico-

stituzione del partito fascista,

NdR) e Mancino (divieto attività

xenofobe, NdR).

Per adesso, questo è il Fronte

Nazionale: un capo carismatico,

dotato di una rete di contatti e

complicità che va ben oltre ogni

possibile immaginazione, una
base dalle solide basi economi-
che, un programma che guarda
apertamente alla Destra più

reazionaria e nostalgica.

Abbastanza per far tremare
Rauti, nonostante ogni promes-
sa del FN di «nessun cedi-

mento a desistenze elettorali o
a patti di qualsiasi tipo che
intacchino la credibilità di una
forza alternativa».
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intervista con l'associazione

Ce cosa è Ya
Basta?

Ya Basta è un' orga-

nizzazione a caratte-

re nazionale e
nasce, nel novembre 1996,

da numerose discussioni

ed incontri avvenuti dopo il

primo incontro interconti-

nentale avvenuto in

Chiapas, Messico.
All'associazione partecipa-

no numerose realtà dei

centri sociali ma non solo.

La nascita di Ya Basta è

legata ad una volontà di

creare un salto di qualità

anche organizzativo, per
vivere una differente soli-

darietà con il Chiapas.
L'associazione in quest'an-

no è cresciuta, ci sono
realtà di Roma, Padova,
Milano, Genova, Imperia,

Trieste, Venezia, lesi,

Foggia. Nel tempo sono
nati diversi modi di orga-

nizzare e concepire solida-

rietà. Oltre ad aprire oppor-

tunità per scambi, inviare

soldi in Chiapas, o organiz-

zare dibattiti, ci siamo posti

il problema della lotta con-

tro il neoliberismo.
Seguendo anche le indica-

zioni che ci venivano diret-

tamente dall'EZLN. Cioè,

di combattere il neoliberi-

smo nel proprio paese. Lo
slogan di Ya Basta è dive-

nuto: "per la dignità dei

popoli, contro il neoliberi-

smo". Dopo i primi mesi di

gestazione dell'associazio-

ne, ci siamo resi conto che
questo strumento poteva
essere qualcosa di più che
una semplice associazione

di solidarietà, ma che si

metteva in lotta ed in movi-

mento contro il neoliberi-

smo. Dopo lunghe discus-

sioni ci siamo posti la que-

stione delle lotte da pro-

muovere rispetto alla que-

stione neoliberista. Le ini-

ziative come il treno per
Amsterdam, contro
Maastricht, ci hanno fatto

entrare nella questione e

nel panorama europeo.
Inoltre abbiamo dato un
altro segnale, cioè molte
associazioni, collettivi, di

solidarietà con il Chiapas si

sono in qualche modo limi-

tate a porre il problema
degli scambi, mentre noi ci

siamo subito posti la que-
stione della lotta al neolibe-

rismo.

Quale rapporto esiste
con gli zapatisti? Ya
Basta agisce anche indi-

pendentemente
dall'EZLN?

Ci ha entusiasmato molto

la vicenda zapatista. Da
quando è nata la rivolta, si

è ricominciato a parlare di

rivoluzione quando nel

mondo sembrava che que-

sta parola fosse stata can-

cellata dal dizionario.

Quello che ci viene richie-

sto, dagli zapatisti stessi,

non è di creare una sorta

di solidarietà intesa come
spedizione di vestiti, di

soldi, di penne etc, ma di

lottare nel paese dove si

vive. Ya Basta si muove in

questi termini. La funzione

è quella di un raccordo
delle lotte sociali, divenire

un luogo di lotte sociali

contro il neoliberismo. Ci

sono progetti che molte
associazioni di solidarietà

hanno fatto con il Chiapas,

ma noi non ci fermiamo a
questo, dobbiamo collega-

re ciò alla lotta al neoliberi-

smo. Dobbiamo provare a
trovarci d'accordo, anche
con le altre associazioni, o
con i gruppi dell'associa-

zione stessa (Leoncavallo,

i csoa del Nord Est, Radio

Sherwood, i compagni
delle marche), per una
lotta più in generale conto

il neoliberismo rilanciando'

lo sul piano europeo come
abbiamo fatto con la mar-
cia di Amsterdam, in cui

siamo riusciti a parlare ad
un esterno. Il passaggio
successivo è stato quello

del convegno di Venezia,
contro il secessionismo, a
cui poi tutti gli altri hanno
aderito, compresa
Rifondazione Comunista. Il

meeting di Venezia l'ha

promosso Ya Basta, que-
sto per noi è un punto
importante da dire. Noi
abbiamo proposto a rifon-

dazione comunista, ma
non solo a rifondazione, di

fare una manifestazione
contro la Lega ed il seces-

sionismo. Questo ovvia-

mente insieme ai compa-
gni del Nord-est, ai compa-
gni di Milano ed altri. Li è
nato il percorso per un
confronto con la sinistra.

Venezia ha riproposto la

forma del convegno
qualche mese dopo l'in-

contro internazionale
tenutosi in Spagna, il

secondo incontro inter-

galattico preceduto da
quello tenutosi in

Chiapas nel 1996...

Sappiamo che molti hanno
pensato che il meeting di

Venezia fosse quasi in

concorrenza con l'incontro

tenutosi in Spagna. Ma noi

abbiamo seguito ed abbia-

mo lavorato per dar vita

all'incontro spagnolo.
Abbiamo partecipato alle

riunioni a carattere euro-

peo che precedevano l'in-

contro. Abbiamo sempre
detto che queste occasioni

non sono un punto di arri-

vo, ma un punto di parten-

za. Nelle riunioni a caratte-

re europeo si diceva che
intergalattica è una cosa,

ma che bisognava organiz-

zare alte cose per rilancia-

re la questione della lotta

la neoliberismo. Noi abbia-

mo organizzato Venezia.
Come si può dire che sia

stata concorrenza? Noi
continuiamo ad organizzar-

ci ed a lottare nei nostri

paesi. Con tutte le forme
che uno decide e che ritie-

ne legittime, poi siamo tutti

nello stesso percorso.

Quindi è un caso che
non si sia parlato del
secondo incontro tenuto-

si in Spagna nel meeting
di Venezia?
Noi abbiamo invitato molte

situazioni, e a Venezia c'e-

rano anche situazioni euro-

pee che erano state in

Spagna. Malgrado le cose
in ballo a Venezia potesse-

ro avere anche un altro

significato. L'esperienza
del secondo incontro ha
dimostrato comunque le

difficoltà per la creazione di

questa rete di solidarietà

che ancora non esiste.

Dobbiamo dire che la





lotta degli zapatisti non

è per prendere il pote-

re. Ma bensì affermare

una società civile che
eserciti il potere.

Questa secondo noi è

la novità. Una novità

nei fatti. Chi comanda'
deve comandare
obbedendo agli «ni
della comunità, mr
Gli zapatisti venati a
Venezia hanno rega-
lato il "bastone del
comando", simbolo
della rettitudine per
chi governa, al vice-

sindaco Bettin. Voi
come avete interpre-

tato questa cosa?
Questa è stata una
provocazione. E' stata

dato loro per ricordar-

gli di comandare obbe-

dendo alla gente. Il

comunicato che poi ha
preceduto la consegna
del "bastone del

comando" investiva di

responsabilità chi lo

riceveva. Ed il bastone

del comando riporta

proprio alla rettitudine

di chi comanda, per il

bene della gente, e
non per gli affari priva-

tLIn questo modo si è

fintato di riportare il

s vero valore anche
della politica. Anche
chi è delegato dal

popolo deve comanda-
re non per il potere,

ma per il bene comu-
ne. Crediamo che in

quel momento il mes-
saggio sia arrivato. Poi

vedremo...

Ma c'è un riconosci-

mento quindi di que-
st$fÈP?tere '

ancne
nella condì visione
della gestione, o
pensate che le comu-
nità, chiamiamole
cosi, si debbano
invece sottrarre da
questo ed immagina-
re altro?

•C'è una terza via

forse. Chi fa la politica

del palazzo, immagina

.

la partecipazione solo

per il gforno delle ele-

zioni. Ma ci sono alcu-

ni punti in cui si può
provare, spazi, o per-

sone con cui si può

dialogare. La realtà

dell'autogestione, le

comunità dell'autoge-

stione esistono. Non
parliamo solo dei cen-
tri sociali, ma di molte

realtà che si autogesti-

scono, che si autogo-

vernano. Noi crediamo
che questa esperienza

deve entrare in contat-

to con quegli spazi che
dicevamo prima. Un
personaggio come il

vicesindaco di

Venezia, o lo stesso
Bertinotti, o un partito,

almeno alcuni pezzi

di un partito come
Rifondazione
Comunista, crediamo
che abbiano la possi-

bilità di entrare in

comunicazione con
questo, chiamiamolo
cosi, mondo delle

comunità dell'autoge-

stione italiana. Noi non
chiediamo a loro di

partecipare, ma dicia-

mo: questo modello,

quello dell'autogover-

no è possibile. Il

modello di socialità, di

lavoro, di produzione
oggi è proponibile. Per

questo la possibilità di

rivendicare il fatto che
1 soldi dello stato cen-

tralista arrivino anche
nelle periferie.ai comu-
ni, alle circoscrizioni,

perché è li che la

società civile lavora e

vive. E' li che l'autoge-

stione organizzata può
fare meglio. Se noi-

avessimo la possibilità

di gestire come centro

sociale Corto Circuito,

un miliardo l'anno, per

esempio, avremmo
creato una comunità
più forte. Più radicata

sul territorio, capace di

organizzarsi, di dar
vita ad un asilo nwo\/
per esempio. Dove noi

insieme alle madri, ai

genitori di questi bam-
bini, avremmo possibi-

lità di lavorare insie-

me; con rapporti diffe-

1<||if, divid#nsfoci la

yjSi quotl#ana.
Abbiamo ogg^fcorte
problerr^hepHegato
alla %ussijienza di

queste comunità del-

l'autogestione. Non
basta essere autopro-

duttori, autogestiti,

come lo siamo oggi.

Dobbiamo diventare
molti di più portando il

concetto della parteci-

pazione diretta tra la

gente, scavalcando?
cosi i filtri che vengono
imposti. Siamo arrivati

ad un certo punto in

cui rischiamo di mori-

re. Cioè, arrivati ad un

certo livello di "audien-

ce" non siamo in grado
di andare oltre. Il con-

cetto di autogestione
delle comunità deve
quindi uscire dai centri

sociali. Quando uno
come Bertinotti, dopo
la conferenza organiz-

zativa il Rif. Com.,
dice cip i circoli delle

seziorff debbono
diventare come i centri

sociali, dice una cosa
importante. Non cre-

diamo che lo dica per-

ché invita i suoi com-
pagni a diventare dei

"paraculi", dei furbi

dell'aggregazione. |
Crediamo che dica
una cosa importante,

cioè che questo partito

deve dotarsi dejfcon-

cetto di interazione e

di partecipazione., Non
crediamo neanche che
inviti alla emulazione
della parte festaiola

dei centri sociali. Si

tratta di una capacità

di lettura di un perso-

naggio'come Bertinotti

che intravede nell'e-

sperienza dèi centri

sociali, un' esperienza

utile, positiva. Un
modo di fare politica,

quello dei centri scoia-

li, che rompe cjfn la

logica della delega.
Ecco, ad alcuni ci si

rivolge p-maniera pri-

vilegp^^diciamo cosi,

ma sj tratta di immette-

re rrieccanismi di auto-

gestione la dove è
possibile. Uscire dal

nostro cerchio.

Dobbiamo avere la

capacità di dialogare

con tutti.

a cura di R.S.-G.S.



Ci vuole forza per proiettare ai margini della città



Nel corso della sua storia, mal-

grado gli sforzi dei Futuristi

negli anni '20, la radio è stata

comunemente considerata come
mezzo di comunicazione piuttosto

che come forma d' arte. Quindi è

buffo che proprio mentre le tradizio-

nali forme di radio sono in declino le

sue possibilità di essere forma artisti-

ca, stiano raggiungendo la massima
espansione. Se, come suggerisce

Heidegger, le massime possibilità si

raggiungono alla fine di qualcosa,

allora cosa finisce con la radio ?

Quali sono le possibilità estreme

della radio ? Parlerò della mia espe-

rienza in Giappone con le radio-libe-

re che si sono sviluppate in seguito

al mini-FM movement ...

...le stazioni mini-FM hanno una
potenza veramente bassa rispetto a

qualsiasi standard- di solito meno di

100 milliwatts...

...Guattari poneva I' accento sulla

funzione radicalmente differente di

una radio libera rispetto ai mass
media convenzionali; le sue nozioni

di trasmissione, di rivoluzione mole-

colaref trasversale suggerivano che
la rad)§ libera non avrebbe imposto

la sua programmazione ad

un' audience di massa, il cui numero
era previsto e controllato, ma si

sarebbe presentata liberamente ad

un pubico molecolare, in un modo
tale da sovvertire la natura stessa

della comunicazione tra chi parla e

chi ascofe...

...il boom da una parte fu fantastico,

ma ci gettò nella confusione.

Volevamo creare una free radio sta-

tion non per trasmettere performance

unilaterali, a senso unico, che avreb-

bero disgregato gli ascoltatori come
in tutte le stazioni...

...la stazione che i miei studenti ed io

creammo nel campus si riprodusse

nel centro di Tokyo, e si chiamava
Radio Home Run...

...le tematiche dipendevano dagli

interessi individuali e dagli ospiti...

...ripetere il nostro numero telefonico

durante ogni programma era la

nostra politica di base...

...ci occupavamo di narrowcasting e

radio in maniera differente, il senso
era unire la gente, linkare le perso-

art sarebbe il termine migliore, ma
non è adeguato perchè le mini-FM

sono ancora radio...

...la radio è un mezzo oltre la libertà,

nel senso che si basa sul!' elettroni-

ca, tecnologia post-freedom...

...quando la libertà era ancora una
valida ideologia politica, trasmissione

e ricezione erano assolutamente

separate per aumentare i contrasti

...siamo convinti che ci debbano
essere diversi tipi di radio - centinaia

di mini-FM in ogni area...

...questa forma radio potrebbe riatti-

vare diverse culture e politiche,

micropolitiche come diceva Felix

Guattari...

...la radio può servire come mezzo di

comunicazione non per broadcasting

ma per intensificare i rapporti tra indi

vidui...

...queste stazioni fanno il lavoro di

catalizzare e riorganizzare i gruppi

interessati alle mini-FM...

...gli anni '80 videro in Giappone la

transizione dal collettivo banzai con-

venzionale all' individualità elettroni-

ca...

...noi ora ci troviamo in un processo

di sorpasso della radio come mezzo
di comunicazione e forma di espres-

sione artistica, entrambe i modelli

appartengono alla modernità, la stes-

sa matrice che adotta termini quali

libertà e democrazia...

...probabilmente per gli anni '90

dovremmo ritirare I' espressione

"radio libera"...

...al contrario la mini-FM è definibile

come arte performativa, forse radio-

comple

possano comunicare, condividere

idiosincrasie ed essere felici...

...i Polymedia devono basarsi su

strumenti auto-controllati, altrimenti

tecnoloc

rimarrar

lazione

.te come i satelliti

sta Frenky



"Nonno Ugo lo sanno tutti che è un fascista, suonarlo in un centro
sociale significa prenderlo in giro, riportarlo alla sua ridicolezza

Ma come vi è venuto in mente? Come inizia questo viaggio?
All'inizio è stato tutto senza pretese. Quando uno dipinge, non sa se quello che sta facendo
creerà una "corrente" artistica. Noi mettevamo i dischi ed era nello spirito legato al gioco, al

divertimento. C'erano tra noi numerosi Punk, punk anarchici, parliamo del 1988, che per diverti-

mento organizzavano feste. Era un modo per divertirci, per giocare. Nel momento in cui si dava
vita ad una festa, ci sentivamo di entrare nel gioco. Non necessariamente, dovevamo suonare
punk visto che c'erano molti punk. Parto dal punk perchè è stato la continuazione, in qualche
modo, dello spirito del rock'n'roll, dagli anni '50 '60, fino al periodo del grande buio, quando la

grande industria risucchiò tutto quel genere li. Lo spirito "garage" era morto e sepolto e c'erano solo i super-gruppi
tipo Yes, Genesis, Emerson Lake Palmer etc. Con il punk invece lo spirito garage ritorna a vivere. Chi ascoltava in

quel periodo Iggy Pop, Lou Reed e poi Ramones etc, si ascoltava comunque anche il beat italiano, non quello com-
merciale, ma quello riconducibile al "garage '60", perché c'è un filo che li collega. La radice della Toretta è proprio

questa, al di là del fatto che poi alcune persone la collegano a Renato Zero o a Jig Robot. Noi realizziamo cose sem-
pre diverse, cioè partiamo dalla metà degli anni '50 ad oggi. Suonare il "trash" italiano e le sigle dei cartoni animati
sono un lusso, un gioco che ci permettiamo per divertirci insieme. Per questo crediamo che molti di quelli, anche nelle

radio e nelle serate commerciali (e non), che tentano di riproporre questi brani, per noi sono ridicoli. Perché hanno
colto solo la parte "trash", cioè serate legate esclusivamente alle "trash" di Raffaella Carrà, ai cartoni animati, tutto

alla rinfusa, senza un filo logico. A noi questo non interessa. Iniziamo da un periodo musicale e cominciamo a viag-

giare. Dal "surf" all' "easy listening" al "northern soul" e cosi via. Alla fine della serata poi hai ballato tutto, con una
logica.

Perchè la Toretta piace oppure scandalizza molti quando ascoltano i cartoons, o le varie hit trash? E perchè
invece non emerge il fatto, che come dici tu, in fondo c'è un legame, con uno sviluppo anche importante per
la scena musicale, come il punk, parlo proprio a livello politico?

Secondo te suonare la sigla di "Jig robot d'acciaio" può in qualche modo essere dissacratorio? In fondo
molti di noi da "piccoli" hanno "subito" quella musica, quel cartoon, perchè indotti dalla televisione a guar-
darlo. Magari proprio riascoltarlo da "grandi" ed in un centro sociale occupato autogestito, un "tuo" luogo,
porta comunque ad una sovversione del valore che da piccolo la tv intendeva importi?
Secondo noi c'è a chi piace veramente lo stile cartoon. Ma c'è anche chi lo vive come uno spirito dissacratorio, lo per

esempio lo vivo cosi. Ad esempio, "Nonno Ugo" lo sanno tutti che è un fascista, suonarlo in

un centro sociale, con 3000 persone che cantano, significa prenderlo in giro, significa

riportarlo alla sua ridicolezza. In fondo, come il mercato, ha sussunto e trasforma-

to in altro il Rap, il Punk, l'Hip Hop e tutte le "avanguardie" noi prendiamo le

loro "hit" e le distruggiamo dissacrandole. Loro hanno tentato e tenta-

no di rincoglionirci con la pubblicità, ebbene risuonandola in

alcuni luoghi e con lo spirito della Toretta, la dissacrazione

della induzione, voluta da loro, esplode. Li prendiamo in

giro. Nessuno di noi in fondo ha mai comperato, per pia-

cere vero, un disco di Raffaele Carrà. Ma suonarla in

una festa è proprio il incontrario, lo spirito del diverti-

mento prevale, lo non credo che chi viene alla Toretta

poi ascolti o sia un fan di Adriano Pappalardo o Romina
Power. Comunque noi non l'abbiamo calcolata questa cosa,

è stata abbastanza spontanea, faceva parte di noi. Cioè, noi ave-

vamo iniziato con i '60, il garage, il punk, poi anche con Corry X
abbiamo iniziato a suonare questi inserti, diciamo "trash" italiano, i

cartoons. Ma noi non lo avevamo deciso, cioè non sapevamo
se funzionava o se piaceva. Lo abbiamo fatto per lo spi-

rito del nostro divertimento. Poi invece ci siamo resi

conto che alla gente piaceva. Oltretutto non parliamo

neanche di giovanissimi, ma di persone di una certa età,

che si esaltavano quando ascoltavano, Pappalardo o



Loretta Goggi. I primi tempi faceva-

mo feste divertentissime, ai limiti del

totale "sfascio" fisico. Parlo di un'e-

poca poi in cui il "pubblico" era com-
posto soprattutto da compagnie,
cioè da quei soggetti che in qualche

modo avevano un rapporto differen-

te con un certo tipo di cultura. Erano
bellissime. Faccio questa differenza

dello ieri con l'oggi, perché in qual-

che modo si è anche sviluppato un

rapporto differente nei centri sociali.

Lo spirito è proprio quello di realiz-

zare una festa. Una festa in cui tu

puoi ballare stando anche "lucido".

Non devi programmarti la festa del

sabato sera, durante la settimana.

Per esempio al CSOA Auro e
Marco, le prime volte della Toretta,

all'una di notte finivano le birre e

rimaneva solo l'acqua, eppure si

andava avanti fino alle 5 del mattino

senza che per forza di cose uno si

dovesse sballare. C'era chi diceva

poi: "è la prima volta in vita mia che
ballo fino alle 5 del mattino senza
"aggiunte varie", ma stando "lucido".

Ovvio che se qualcuno vuole pren-

dersi una "addizione" liberissimi di

farlo. Rispetto al fatto che molti,

soprattutto tra i compagni, si scon-

volgano si scandalizzino della

Toretta, nel vedere centinaia di per-

sone cantare e ballare magari un
brano "trash" italiano, credo che esi-

sta una sorta di ignoranza. Credo
che ad una certa "ala" del movimen-
to, in fondo, della parte culturale,

della musica, non gli sia mai interes-

sato più di tanto. Credo anche che
continui ancora oggi a non interes-

sargli. Cioè la utilizzano, ma non
tentano di capirla, di leggerla, di

interagirci, la usano come parte un

pò folcloristica. Non si sono mai
posti il significato delle espressioni

culturali, le hanno utilizzate. Molti

fanno l'iniziativa per l'iniziativa, non
perché in verità gli piace e gli va. La
fanno quasi per dovere. Spesso poi

il metro per misurare un iniziativa è
in base al guadagno che si è fatto,

piuttosto che la riuscita reale della

stessa, la comunicazione, che circo-

la o che non circola. Tant'è vero che
il centro sociale in cui ora ci trovia-

mo a fare questa intervista il Forte

Prenestino, che ha sempre investito

molto sulla qualità per molti era con-

siderato il luogo dove si facevano i

concerti, non politica. Detto da quelli

che rompono i coglioni con il

megafono sciorinando certi "pippo-

ni"!l! Qualcuno poi si esaltò delle

Posse, ripetevano slogan con la

base musicale, e questo esaltò i

"politicanti" vecchi di linguaggio. Il

"compagnone" che non si era mai
interessato di musica, che in fondo

era rimasto a Guccini, finalmente

aveva trovato i musicisti politici. Se
per caso invece ascoltano i

Brutopop, per me uno dei migliori

gruppi romani da dieci anni a questa

parte, ti dicono: "che è ?" Credo che
più o meno è quello che succede
con noi. Non credo proprio che le

3/4000 persone che vanno a vedere

Fiorello cantare, sono paragonabili

alle 4000 persone che ascoltano e

cantano "Heidi" in un centro sociale.

Quindi la società dello spettacolo,

tanto rifiutata e combattuta, alla

fine è entrata a piene mani nelle

teste anche di chi in qualche
modo gestisce i centri sociali?

E' triste dirlo, ma secondo me a
volte, solo a volte, sì.

Come si può mantenere allora una
scena underground o contocultu-

rale?

All'inizio, qualsiasi cosa, si mantiene

per quello che è. Poi quando una
storia diventa "grossa", anche nell'in-

tensità, oltre che nel numero delle

persone che vi partecipano, diventa

tutto più difficile. Trovare la capacità

di imporre alcuni meccanismi, tuoi,

anche all'esterno. Un esempio? Il

|prezzo d'entrata, la security.

Obbligare un locale a mettere il prez-

zo d'entrata a 5000 lire, credo che
sia una vittoria. Mentre una vittoria

per un centro sociale credo che si

veda se ha lavorato bene, se si è

posto il problema, oltre al volantino

dell'iniziativa, di come comunicare
quando entri, di darti un volantino

che spiega la serata, di cercare ele-

menti di contatto con chi arriva.

Auspicabilmente poi può trovare altri

mezzi, dai video, agli interventi con il

microfono a non so cos'altro.

Rendere l'approccio anche con il

posto dove vai, in maniera differente,

che già solo il colpo d'occhio, per chi

entra, significhi qualcosa. In un loca-

le invece è soprattutto il prezzo che

cerchi di stravolgere, rompere le loro

20.000 lire con le tue 5000 lire d'en-

trata, può darti la possibilità di rende-

re accessibile a tutti qualsiasi cosa.

Noi almeno questo cerchiamo di

fare. Il resto, nei centri sociali, con-

cerne a tutti\e noi, trovare o ritrovare

la comunicazione con chi viene. E'

un problema di tutti\e noi. Crediamo
che chi viene in un centro sociale, sa



dove sta andando. Spesso siamo noi

che non comunichiamo, oppure
comunichiamo male pensando che

c'è chi viene solo per "sfruttarti".

Quale è lo spirito della festa?

lo credo che il ragionare sull'altro

mondo, cioè fare un paragone tra

noi, il nostro spirito e l'altro, vada
visto in questo senso. Il paragone da

fare è non direttamente per esempio

con l'Air Terminal, ma i locali che

costano caro, dove la "security" ti

perquisisce, è armata con le

"mazze", dove i rapporti di chi ci va

sono allucinanti, sono legati alla

competizione tra gruppo e gruppo. I

locali in cui le donne da sole per

esempio non ci andranno mai. Ma ci

andranno con tutta la comiti-

va, dove la loro banda di

uomini puntualmente si trova

a litigare con altre bande di

uomini. Credo che questo è il

primo paragone da fare. In

quel mondo noi non potremo

mai suonare. Quella gente

non ha lo spirito che abbiamo

noi. Per esempio, quando in

un centro sociale si "poga",

cioè c'è il contatto fisico men-

tre si balla, ci si salta addos-

so, è importante. Prova a sal-

tare addosso a qualcuno in

uno di quei locali, vedrai cosa

ti succede, la rissa è assicu-

rata! Nei centri sociali è nor-

male mischiare i sudori, toc-

carsi. ..Un contatto fisico che

non necessita delle "mani al

culo". Gli manca proprio lo

spirito che invece intendiamo

sviluppare noi, o che più

semplicemente noi ci vivia-

mo. A chi è abituato a vedere

Raffaella Carrà nel suo ruolo,

a categorizzarla ed accettarla

passivamente, non troverà

mai lo spirito dissacratorio e sovver-

sivo, nel cantare un suo pezzo alla

Toretta. Anzi gli sembrerà stupido.

Chi è abituato a vedere Raffaella

Carrà solo nel modo in cui te la

impongono, quindi accettando l'impo-

sizione, non può avere lo spirito da

Toretta. Così come quando "prendia-

mo per il culo" Nonno Ugo. Ma chi

vive la vita della macchina a rate, del

lavoro consacrato, della donna come
moglie, immagina Nonno Ugo come
uno che fa i mobili e basta, non come
uno stronzo che per anni ci ha tor-

mentato dalla tv e che noi oggi tor-

mentiamo dissacrando la sua imma-

gine, il suo status, il suo ruolo, di per-

sonaggio ridicolo.

La Toretta comunque riesce ad
aggregare e a comunicare con
fasce d'età di ogni genere, dai

quarantenni ai sedicenni...

Si, dei primi già ho detto, per i più

giovani invece devo dire che noi cre-

sciamo con loro. I giovani oggi, sono

molto preparati culturalmente, sono

dei conoscitori, non solo dell'oggi,

ma soprattutto dello ieri. Magari spin-

ti dal fatto che i loro genitori hanno

vissuto gli anni '60, 70, quindi hanno

fatto da trasmissione, a livello musi-

cale. Sugli anni '60 per esempio
sono molto preparati. Credo che
piaccia proprio a loro al di là del fatto

che lo abbia ascoltato il padre o la

madre. Noi però, non facciamo revi-

val, creiamo viaggi di periodi. Se fac-

ciamo musica '"60-70", lo facciamo

come excursus musicale, NON FAC-

CIAMO REVIVAL. Cioè, ci leghiamo

a chi faceva '60 nel 1960, e chi lo fa

oggi, molti anche autoproducendosi.

La scena cosidetta '"60", oggi è vivis-

sima. In U.S.A. il "Surf", il "Northern

Soul", il "Punk Rock", sono vivissimi,

attuali. Ci sono fanzine, gruppi, pro-

duzioni, scene vive. Quindi seguiamo

un filo culturale, non facciamo revi-

val. Noi non andiamo a ripescare

"vecchi brani", ma li uniamo ai brani

attuali, proprio per consacrare il filo

che unisce alcune scene musicali,

culturali, politiche. Il fatto che questo

sia percepito soprattutto dai più gio-

vani, credo sia dato dal fatto che oggi

si ascoltano più generi. Cioè noi da

"giovani", seguivamo un genere, uno

stile, se eravamo punk solo punk,

reggae solo reggae e cosi via, oggi

invece c'è una maggiore apertura,

c'è maggiore ricerca e di conse-

guenza una maggiore conoscenza.

Non si accontentano del superficiale.

Avete mai immaginato come poter

sviluppare comunicazione, sapen-

do di avere la possibilità di questa

interazione?

No, non ci siamo mai posti a livello

razionale il modo in cui gestire que-

sta potenzialità. Preferiamo lasciare

alla spontaneità e allo spirito

che si crea, la potenzialità

che si scaturisce. Credo che

la Toretta abbia in questa

spontaneità la sua capacità

comunicativa. Uno dei

momenti più belli in cui que-

sta potenzialità si è espres-

so con una gestione più

razionale, credo sia stato

proprio il giorno del corteo

contro la vendita all'asta del

centro sociale Forte

Prenestino, il 4 dicembre di

qualche anno fa, in cui tutti i

"sound" di Roma sono scesi

in piazza. C'era la Toretta,

chi faceva reggae, chi tech-

no. Al di là della lettura

patetica, vecchia e stantia,

che una certa parte del

movimento ha voluto dargli,

dobbiamo constatare il pia-

cere di vedere 6000 perso-

ne partecipare ad un corteo

di quel genere, entrando in

relazione con tutti in manie-

ra tranquilla, capaci di salire

o scendere il corteo per

seguire questo o quel sound. Il fatto

che ci fosse la musica credo abbia

espresso contenuti e forme nuove,

chiunque era ovunque, dove voleva,

attivamente. Se pensiamo alle stan-

che passeggiate che da anni ormai si

fanno ai cortei. ..Oltretutto nessuno

sapeva che sarebbe stato cosi. Il

manifesto di convocazione diceva:

"Corteo Rumoroso" e quelle 6000
persone sono venute in difesa del

Forte Prenestino e dei centri sociali.

Aver trovato li la musica, ha reso non

solo l'atmosfera più bella, ma una
partecipazione diversa, su cui

dovremmo ragionare, invece di arri-

vare subito ad arroccarci nel vecchiu-



me dei pensieri stantii. Ritorniamo
all'ignoranza che molte parti del

movimento hanno. Va tanto il reggae
nei centri sociali, ma non vedo scal-

pore nel fatto che i 3\4 dei testi parla-

no di un imperatore, o si esprimono
in modo non proprio antisessita
verso le donne. Anche se con il reg-

gae è il discorso musicale che domi-
na non necessariamente legato al

testo. La gente viene al corteo per-

ché qualcuno vuole vendere il Forte,

non perché ci sono i sound. Ci sono
molti modi in cui la comunicazione
viaggia, non uno solo. Noi non fac-

ciamo uno spettacolo in cui la gente
guarda, cerchiamo di rendere sem-
pre alto il livello di partecipazione. In

un mondo in cui c'è l'ostacolo dei

soldi, dell'abbigliamento, della gente
che ti circonda, dei rapporti vissuti in

maniera opportunista, non è scontato

avere un posto dove il divertimento è
vissuto non come fabbrica, ma come
partecipazione. Cosa propone Roma
rispetto a questo? Niente. I contenuti,

le pratiche, i modi in cui stare insie-

me, determinano la differenza. Per
esempio, noi abbiamo conosciuto
decine di persone, che hanno iniziato

"storie d'amore" proprio durante la

Toretta, o che si davano appunta-
mento alla Toretta per incontrarsi.

Incontri da cui poi nascevano storie.

Credo che non sia poco, se parago-
nato con i modi in cui in certi luoghi si

vivono i rapporti sociali. Tutti in com-
petizione, nella necessità di apparire.

Prospettive?

Legate ai soldi, alla possibilità di

autoredditarci. E qui entriamo in un
altro discorso. Spesso un centro
sociale ti chiama, però non si pone il

problema della tua sussistenza e
dello sviluppo di ciò che fai. Cioè non
si pone il problema del fatto che noi

dobbiamo comperare i dischi, i piatti,

il mixer, etc.etc. Per vivere e per

comperare attrezzature siamo andati
a lavorare nei locali. Purtroppo nei
centri sociali non si ragiona come un
cerchio che si deve chiude. Cioè,
non si pensa al fatto, che un gruppo
che suona nella sala prove di un cen-
tro sociale, poi dovrebbe registrare
nello studio di registrazione dello
stesso, e poi autoprodursi lì creando
cosi una indipendenza, anche econo-
mica, oltre che culturale e quindi poli-

tica. Prendi OFF (Overdose Fiction

Festival). Nessuno si è domandato
da dove arrivava tutta l'attrezzatura

per fare la 4 giorni sul cinema indi-

pendente ed autoprodotto. Eppure se
la faceva una qualsiasi Pro-Loco,
sarebbe costata qualche centinaio di

milioni. Che succede, che chi ha
soldi di famiglia, si compra la teleca-

mera buona o i piatti buoni, e chi non
ha i soldi di famiglia, che fa? Non si

esprime? oppure va a lavorare al di

fuori, per poter avere questi mezzi.
Bisognerebbe ragionare tra chi è
direttamente produttivo, come la

Toretta, e chi magari è produttivo in

altri modi, chi fa le riunioni per esem-
pio, o chi sta in sottoscrizione. Più
cresci e ti scontri con àltri .bisogni, più

cerchi di capire come uscire dal ricat-

to del lavoro. Se riuscissimo ad
immaginare forme di sussistenza,
forse potremmo anche arrivare ad
avere una sorte di microeconomia,
che serve a far crescere le potenzia-
lità del movimento. Abbiamo riscon-

trato un mancanza di serietà di

fondo. Quanti manifesti o volantini

abbiamo abbandonato in stanze, o
magazzini di un centro sociale, dopo
aver speso giorni per disegnarli e
stamparli? Spesso ci siamo trovati ad
avere anche difficoltà di comunica-
zione con molti proprio su questo
fronte. Noi per una serata iniziamo
alle 4 del pomeriggio, carichiamo i

dischi, i piatti, arrivimo al csoa, fac-

ciamo la serata, fino alle 8 del matti-

no, poi torniamo a scaricare etc
eppure a volte ti dicono che non ci

sono i soldi perché devono andare

tutti alla "causa", facendoci passare
quasi come dei deficenti che non
vogliono partecipare o capirne l'im-

portanza. Oppure come nel gioco del
Drago, quando facemmo "l'estate
fuori dal comune", in cui tutta la parte
culturale e creativa fu affidata solo ad
alcuni. Molti parlavano, di come
incassare e di come spendere, non
del valore culturale, di cosa e come
farlo. Una serie di difficoltà comuni-
cative che oggi persistono e che
credo sono un freno proprio per unifi-

care l'importanza della cultura con
l'importanza, con quello che molti

chiamano: "politica".

Quale potrebbe essere una
domanda che vi da fastidio?
Ci da fastidio l'ansia di dover trovare

significati politici impliciti/espliciti.

Quest'ansia deriva dal non amore
per l'arte in se stessa, per la libertà e
si estrinseca nel continuo rifiuto del
non compreso. Vogliono messaggi
traducibili per veicolarli alle masse;
ma noi rifiutiamo le masse, un'insie-

me di individualità, piuttosto, è quello
che ci piace.

Per finire?

Per finire potremmo dire: Rock'n
Roll- Twist-Doo/Wop-Shake-Hully
Gully-Beat-Garage-Northern Soul-
R'N'Blues-Rock Steady-Psycho-Easy
Listening_Lounge-Space Age-60's
Girls Group-South America Easy-
Funk-Electro-Disco-70's Tecnologic-
Electronic-Punk Rock-US Early
Wave-Hard Core-Ska-70'Mod-New
Wave-Electropop-Post Punk-lndie-
Alternative-Post Rock-British Pop-
Cartoonia-TV Tunes-Movie
Soundtrack & Tradizione Melodica
italiana o, più sinteticamente
TORETTA STILE.

a cura di RS-GS
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Quest'anno grazie alle nostre

iniziative siamo riusciti ad
ottenere un Kilogrammo di

Marijuana di diverse provenienze.

Dato che quando il consumo è alto

la tua tasca precipita, per la specula-

zione a fini di business delle mafie,

gli additivi tossici con cui la trattano e

la qualità scadente (te danno i

maschi e l'unica cosa che te fa è

l'ammoniaca che ce mettono ), siamo
arrivati alla conclusione più sensata,

ovvero: "Cosa c'è che madre natura

non ti dà ?".

Il percorso non è stato per niente

tranquillo visto i rischi che una pian-

tagione anche se piccola comporta.

Gli elicotteri degli sbirri volavano più

bassi passando sempre più frequen-

temente del solito, la tensione tra di

noi saliva, alcuni dicevano anche di

toglierle perché la situazione sem-
brava peggiorare, ma siamo riusciti

comunque a coglierla.

Da piccole piantagioni personali poco

a poco siamo arrivati ad una assem-
blea dove colletivamente si decideva

che farne: Chi voleva rivendicarsela

come una piccola coltivazione auto-

prodotta, chi voleva farla uscire sui

giornali, chi ha proposto di fare una
cena a base di marijuana. L'unico

punto su cui sembrava fossimo tutti

d'accordo era: fumarsela perché era

cresciuta per fare questa fine.

Ci siamo ritrovati a fissare una data

impegnandoci nel passa parola , ed

è proprio grazie a quest'ultimo che
quella notte era pieno di gente.

Quando sono entrato il 4 ottobre, il

centro sociale era in fremito, tutti sta-

vano lavorando per l'iniziativa: chi

attaccava striscioni, chi camminava
avanti e indietro pulendo e spostan-

do tutto ciò che poteva essere utile a
sedersi, chi preparava l'impianto che
doveva sparare Hip-Hop tutta la

notte. Una parte del raccolto è stata

usata in cucina e parte imbustata e

distribuita gratuitamente.

Ricordo con Bisio le risate, mentre
tra una canna e l'altra imbustavamo
le diverse qualità, erano 200 bustine

da due, tre, quattro canne di:

Albanese, Calabrese, Skunk, Super
Skunk, Northern Light. Su ogni busti-

na un messaggio del tipo: "nun devi

da li sordi a nessuno c'ellai giù in

giardino(messaggi di istigazione spu-

dorata alla coltivazione di questa
sostanza definita come droga ).

Sconvolti persi pensavamo che in

quel momento gli unici al mondo a
fare una cosa del genere eravamo
noi.

Quando è iniziata la musica è stato

stupendo, giravano canne a rotta de
collo, Bisio ballerino consegnava
buste a destra e a sinistra, la gente

continuava ad arrivare, eravamo
sempre di più, l'aria era satura di

Maria. Avevamo vinto, fumavamo
tutti e non c'erano pusher ad arric-

chirsi e si consigliava a tutti di pian-

tarsela.

La Marijuana come ben sapete ha
legami con tutti i generi musicali, per

la serata è stato scelto Hip-Hop per-

ché ci piaceva così.

Il nostro Hip-Hop è fatto in casa
come l'erba che ci siamo fumati,

dove troveresti tanta familiarità?

L'Hip-Hop è stato finora molto trascu-

rato e quando poi per divertimento è

stato riscoperto nella birreria e attra-

verso iniziative in altri centri sociali, ci

siamo fatti avanti anche noi, senza
voler sostituire alcuna scena, il Bivio

e il Trattore suonano per divertirsi,

guardano la scena passata con
molto rispetto. La gente che è venuta

prima di noi ha spaccato riuscendo

ad unire vissuto metropolitano, idee

politiche e ritmi, parlo di Assalti.

Ancora oggi senti i loro pezzi e ti

riconosci .(storie che rispecchiano la

realtà) quello con cui abbiamo a che
fare tutti i giorni.

I motivi che ci hanno smosso a fare

questa musica? La possibilità di dire

quello che ti passa per il cervello su

un ritmo, Beat, divertimento. Insieme

al Bivio e al Trattore ci sono altri 13

pischelli: il TremaRoma, la nostra

intenzione è quella di colorare tutta

Roma, colorarla di noi, alla nostra

maniera, con iniziative nel circuito

autogestito.

I ragazzi hanno a che fare tutti i gior-

ni con gli Sbirri. Li ritrovano fuori dai

depositi dove vanno a colorare i

treni, sparano, denunciano e condan-
nano. Ero andato a Cervara a vederli

dipingere, questa immensa strisciata

che anche voi potete vedere, pensa-

vo: "qua nun arrivano", eccoli invece

gli agenti in giacca blu con il loro

"ferro" sempre chiuso nel pugno:
"corremo rigà nun ce stanno sordi da
regala allo Stato, corremo rigà ce
tireno a perdifiato, vabbè lasciamo

stà. Tutto è bene quel che finisce

bene."L' erba ce la siamo fumata, la

gente ha ballato e state certi che i

messaggi li vedrete e li sentirete.

Un grazie a tutti voi che mi date la

parola, un saluto a tutte le autoge-

stioni che non finiranno mai di esiste-

re, perché bisogno di spazi ne avre-

mo sempre.

ER=BIVIO=



La
"grande trasformazione" inter-

venuta in questa fine secolo ci

impone uno sforzo teorico-anali-

tico notevole se vogliamo ancora che
l'agire politico sovversivo ritorni a far

ritmare la storia. Lasciando a casa
dogmi, settarismi e facili certezze
imbattiamoci in questo nuovo scena-
rio, ricco e complesso: per rinnovare

e costruire, nell'invenzione continua,

forme e spazi di un nuovo agire politi-

co. Si può dibattere a lungo sui model-
li interpretativi più adeguati per com-
prendere il passaggio a quello che
ormai tutti chiamano postfordismo,

una cosa però è certa: il cambiamen-
to è talmente radicale che le nostre

risposte -per essere efficaci- dovran-

no misurarsi con l'attuale livello dello

sviluppo. Ogni riproposizione di vec-

chi modelli organizzativi, ogni conti-

nuismo, non faranno altro che ritarda-

re i tempi di una ripresa dell'iniziativa

politica! Innovazione, discontinuità,

sperimentazione non sono solo paro-

le da introdurre nel nostro vocabola-

rio, dovranno invece alimentare e far

crescere le nuove pratiche sociali.

Tre aspetti della nuova configurazio-

ne produttiva possono cominciare ad
essere concettualizzati e messi a
fuoco:

1. Globalizzazione dell'economia e

contemporaneamente l'emergere di

nuove localizzazioni produttive;

2. Crisi dello Stato-sociale/nazionale

dentro l'esaurirsi del compromesso
tra capitale e lavoro.

3. Fine del modello di accumulazione
rigido fordista-taylorista ed estensio-

ne della produzione in tutti gli intersti-

zi della vita sociale.

GLOBALE E LOCALE: DUE PARO-
LE-CHIAVE NEL POSTFORDISMO.

Sulla globalizzazione esiste una lette-

ratura ormai sconfinata, procedendo
per sintesi potremmo dire che questa
dinamica si nutre di almeno tre ele-

menti. Il primo è la mondializzazione

del mercato e delle merci, oggi la

gran parte dei prodotti vengono rea-

lizzati assemblando componenti che
provengono da diversi paesi spesso
distanti anche migliaia di kilometri

l'uno da l'altro, le connessioni infor-

matiche e l'enorme potenziamento
del sistema dei trasporti permettono
al capitale globale di realizzare tutto

ciò in tempi brevissimi. Anche il con-
cetto di mercato nazionale sfuma di

fronte all'immensa "arena mondiale"
che si stà costituendo dove tutti com-
petono contro tutti. Libera circolazio-

ne delle merci, rottura delle frontiere

nazionali, ipercompetitività sono le

parole d'ordine con cui questo pro-

cesso avanza! Il secondo elemento
su cui ragionare è la de-localizzazio-

ne e la trans-nazionalizzazione dell'

impresa: qui la rottura con il modello
produttivo tipico del fordismo è più

netta. Assistiamo alla fine del modello
urbano-industriale caratterizzato dalla

company town (la Fiat a Torino, il

Petrolchimico a Marghera, l'Alfa

Romeo a Milano...) la produzione si

distende sull' intera società, la fabbri-

ca è interamente sociale! Il postfordi-

smo non concepisce più il ciclo pro-

duttivo in un unico luogo ( centralizza-

to e verticale come nella grande fab-

brica) bensì in una pluralità di essi -

distanti anche migliaia di kilometri-

coordinati reticolarmente per via tele-

matica. L'ultimo aspetto infine, è la

finanziarizzazione crescente dell'eco-

nomia. Ricchezza monetaria "apoli-

de", sganciata da ogni vincolo territo-

HHBH
riale, libera di circolare senza più bar-

riere né confini. Questa ricchezza

"astratta" (accumulo di rendite, salari

differiti, profitti non reinvestiti) non ha
più "nazione", simultaneamente le

nazioni non hanno più ricchezza!

CRISI DEL WELFARE STATE COME
CRISI DEL "CONTRATTO SOCIALE".
Quando parliamo di Welfare State
intendiamo un'insieme di pratiche

economiche, rapporti di potere ed isti-

tuzioni che, il modello di accumulazio-

ne fordista-keinesiano ha instaurato

per integrare nello sviluppo l'incalzare

delle lotte operaie. W.S. come con-
quista ma allo stesso tempo come
"straordinario" meccanismo di conte-

nimento e regolazione del conflitto

sociale! Le radici di questo sistema
giacciono nella società del lavoro

salariato, gli istituti da essa prodotti

(sistema sanitario, assicurazioni sulla

malattia, pensioni) hanno avuto la

finalità di garantirne la sua riproduzio-

ne.

Ma se è vero, che lo stato social-assi-

stenziale è la risposta capitalistica

alle lotte operaie tra gli anni trenta e

gli anni sessanta-settanta, e quindi la

sua crisi (del welfare) è spiegabile

con la battuta d'arresto che quello

straordinario conflitto ha subito; è

altrettanto vero che dal sessantotto in

poi, gran parte di questi conflitti si

dislocano su un terreno molto più

avanzato! Le lotte sociali degli anni

sessanta e settanta oltre a determina-

re un' estensione dei livelli di sicurez-

za e di copertura sociale, insiti nel

welfare; si sono sviluppate anche sul

versante dell'autonomia e dell'autor-

ganizzazione diretta, attraverso un
comportamento offensivo di soddisfa-

cimento di bisogni e desideri attraver-



so pratiche di nappropiazione

collettiva. Così è stato sul ter-

reno della fabbrica: lavoro

zero, salario intero! Non e

stato solo uno slogan degli

operai ''sovversivi , ma anche

un progetto societario alterna-

tivo. Meno tempo di lavoro,

più "tempo di vita", meno
.'scomando: in questo particola-

re intreccio tra diritto al reddi-

to, rifiuto del lavoro, limitazio-

ne dell'invadenza dello stato,

che il movimento rivoluziona-

rio ha giocato la sua progettualità

affermativa! Come capacità di auto-

governo, autoregolazione, autogestio-

ne dei servizi. La crisi del welfare è

dunque il frutto dell'antistatalismo dei

movimenti de II 'autovalorizzazione

proletaria, della loro critica alla perva-

sività e all'invadenza dei dispositivi di

regolazione statale. Su questo ver-

sante si può ripartire per progettare

quella che da tempo il pensiero radi-

cale và definendo come "sfera pubbli-

ca non statale".

DAL FORDISMO-TAYLORISMO
ALLE RETI DELLA PRODUZIONE
SOCIALE
Il mutamento a cui stiamo assistendo

è epocale. Di vera e propria transizio-

ne dovremmo parlare, da un modello

societario che sembrava ormai con-

solidato, ad un altro inedito, per tanti

aspetti imperscrutabile. Il fordismo,

che ha segnato profondamente il pae-

saggio produttivo novecentesco, tra-

monta, portandosi via con sè tutti i

tratti distintivi: dalla grande fabbrica

alla centralità del lavoro salariato.

L'organizzazione produttiva fordista-

taylorista organizzava il lavoro con
tecnologie ripetitive e sequenziali, un

esempio per tutti la catena di montag-

gio; di per sé rigido, questo modello

concentrava in un unico luogo i lavo-

ratori, espropiava loro di qualunque
possibilità creativa/ideativa e li "met-

teva a lavoro" con compiti essenzial-

mente ripetitivi. Produzione di massa
e politiche economiche di sostegno al

consumo, crescita dei profitti e con-

temporaneamente crescita dei sala-

ri(attraverso una ripartizione "equa"

degli incrementi della produttività

ottenuti grazie alle economie di scala)

generavano un sistema che traeva la

propria forza dalla compenetrabilità di

tutti questi elementi, un vero e proprio

"circolo virtuoso", che garantiva la

piena occupazione e per molti aspetti

un notevole grado di "coesione socia-

le". Tutto questo oggi và in crisi. Il

posto di lavoro fisso è un miraggio, la

disoccupazione da dato congiunturale

diviene strutturale: flessibilità, mobi-

lità, lavori servili, intreccio tra tempo
di lavoro e di non lavoro sono i para-

digmi che caratterizzano il tempo pre-

sente. Un tempo questo, dove la pro-

duzione è ormai sociale, non è più la

fabbrica il luogo esclusivo della valo-

rizzazione del lavoro produttivo,

vent'anni di lotte e ristrutturazioni

hanno diluito sull'intera società la pro-

duzione. Non più un luogo centrale

della produzione e una figura operaia

ad esso legata, come era nel fordi-

smo( si pensi all'operaio-massa,

dotato di forti qualità ricompositive,

soggetto trainante ed egemo-
KVirinico); ma una moltitudine di

attori sociali frutto del decen-

fl^àltramento produttivo: espres-

sione della fabbrica informa-

tizzata, del terziario avanzato

,e degli istituti formativi subor-

dinati anch'essi alla logica

totalizzante dell'impresa.

Terminata la fase della secon-

da rivoluzione

;?industriale(grande industria e

HDBHoperaio massificato), lo sce-

nario nel quale ci muoviamo
oggi può cominciare ad essere
descritto utilizzando quello che già il

vecchio Marx aveva prefigurato neiGrundrisse
" Come, con lo sviluppo della grande

industria, la base su cui essa si

fonda, ossia l'appropriazione di

tempo di lavoro altrui, cessa di costi-

tuire o di creare la ricchezza , così

con esso il lavoro immediato cessa
di essere, come tale, la base della

produzione, poiché per un verso
viene trasformato in un'attività preva-

lentemente di sorveglianza e regola-

trice; ma poi anche perchè il prodotto

cessa di essere il prodotto del lavoro

isolato immediato, ed è piuttosto la

combinazione dell'attività sociale a

presentarsi come il produttore", e

ancora: " Ma nella misura in cui si svi-

luppa la grande industria, la creazio-

ne della ricchezza reale viene a

dipendere meno dal tempo di lavoro e

dalla quantità di lavoro impiegato che

dalla potenza dagli agenti messi in

moto durante il tempo di lavoro, la

quale a sua volta, - questa loro pode-

rosa efficacia - non sta in alcun rap-

porto con il tempo di lavoro immedia-

to che costa la loro produzione.ma
dipende piuttosto dallo stato generale

della scienza e dal progresso della

tecnologia,dall'applicazione di questa

scienza alla produzione"; sempre con

Marx:La ricchezza reale si manifesta

piuttosto-e ciò viene messo in luce

dalla grande industria - nella straordi-

naria sproporzione tra il tempo di

lavoro impiegato e il suo prodotto,

come pure nella sproporzione qualita-

tiva tra il lavoro ridotto a pura astra-

zione e la potenza del processo pro-

duttivo che esso sorveglia. Il lavoro

non si presenta più come incluso nel

processo produttivo, in quanto è piut-

tosto l'uomo a porsi sorvegliante e

regolatore nei confronti del processo

produttivo stesso.

Queste riflessioni ci permettono di

aprire il sipario sulla terza rivoluzione

industriale, sulle contraddizioni epo-

cali del terzo millenio, ma soprattutto

sulle straordinarie possibilità di libera-

zione sociale! Se nel fordismo il capi-

tale poteva organizzare la produzione

"dall'alto", razionalizzando e costi-

tuendo prima il terreno dello sviluppo,

tutto questo oggi non gli riesce più; la

figura operaia attuale possiede enor-

mi capacità autoimprenditoriali, alta-

mente produttive e cooperanti.

Mentre il dominio capitalistico sulla

società si fà totale(passaggio dalla

sussunzione formale alla sussunzione

reale della società al capitale) l'im-

^prenditore esaurisce le sue
MMpossibilità di controllo, gestio-

Jlne, programmazzione, il suo
ve sempre più un ruolo da

semplice "assemblatore di

mansioni lavorative". Sia nella

fabbrica ristrutturata che nel-l'industria
delPinformazione/comumca-

SBHBzione il lavoro interiorizza

HHpiJsempre più funzioni comuni-

BScat i ve/riflessi ve, tanto

poter parla

tualità di



la figura sociale tendenzialmente
egemone. Fin qui abbiamo sintetizza-

to gran parte del dibattito in corso,

riproponendo argomenti ai più già
noti. Alcune concettualizzazioni ci

permettono di avere più chiaro lo sce-
nario dentro il quale tentiamo di muo-
verci. Ora proviamo a delineare alcu-

ni percorsi possibili: A "sinistra" assi-

stiamo da anni ad un dibattito a dir

poco penoso. Tra chi "a parole" si

batte per il diritto al lavoro ragionando
sulla riduzione dei tempi lavorativi e

chi si muove sulla promozione di atti-

vità socialmente utili legate all'espan-

sione di un "terzo settore" extra mer-
cantile, un'altra fetta ancora, decisa-

mente più esigua, composta preva-

lentemente da intellettuali critici e
alcuni centri sociali si batte da tempo
sulla necessità di introdurre un reddi-

to di base indipendente dalla presta-

zione lavorativa. Qui si sostiene la

"conciliabilità" simultanea tra queste
tre proposte in un una prospettiva di

trasformazione sociale radicale. Fuori

da ogni orizzonte statalista-lavorista

contro ogni ipotesi monetarista neoli-

berale! Per l'autorganizzazione socia-

le, il diritto al reddito, alla formazione

permanente, alla costruzione di

comunità solidali: autonome e indi-

pendenti. Contro il razzismo, il locali-

smo egoistico, lo sfruttamento socia-

le! La crisi che stiamo vivendo oggi

come abbiamo dimostrato all'inizio è
la crisi del patto sociale tra capitale e
lavoro, l'esaurimento della dialettica

tra lotte e sviluppo. Oggi si—
produce di più con meno lavo-f

ro operaio! L' innovazione tee-'

nologica, l'incorporazioni g
della scienza al processo pro-_

duttivo liberano tempo di lavo-

ro comandato restituendocelo^^
. jj

sotto nuove forme di sfrutta-!

mento. Come rispondere a

questi processi ineluttabili pre-

figurando un'uscita "costituen-

te" alla crisi della società del

jlavoro? Come far fronte aliai

jnecessità di reddito per il

'disoccupati, gli studenti, i lavo-

ratori autonomi, gli stessi lavo-

ratori salariati che vedono perdere il

loro potere d'acquisto continuamen-
te? Il reddito di cittadinanza è il pre-

supposto dal quale partire, come rico-

noscimento effettivo della dimensione
produttiva dei rapporti sociali.

Necessità inderogabile per un uso
offensivo della mobilità e flessibilità,

strumento adeguato per ridefinire col-

lettivamente le condizioni della produ-
zione e il suo orientamento. Oggi
molte forme di reddito di cittadinanza

vengono spacciate come ammortizza-
tori sociali: si pensi alle casse inte-

grazioni, agli anni di contribuzione, ai

prepensionamenti, con il fine ultimo di

mantenere inalterata l'impalcatura

"lavorista"welfarista(protezione solo a
chi ha lavorato)!! Dovrebbe apparire
evidente che la proposta su cui ci

muoviamo si distingue radicalmente
sia dalle proposte della scuola di

Chicago, (le teorie neoliberiste di

Friedman per intenderci), dove
il reddito "minimo vitale" sepa-1
rato dal lavoro funziona comep
vero e proprio mezzo d'esclu-j

sione, strumento caritatevole!

che ha l'obiettivo di spezzare]
qualunque logica solidaristica,

contribuire allo smantellamen-
to del welfare, dilatare la quotai

di lavoro nero ipersfruttato; sia!

dalle proposte neo-kenesianej
di reddito legato a prestazioni!

intermittenti "socialmente utili"

riedizione aggiornata dello!

"scava buche e poi riempile" dij

keinesiana memoria, dove loj

stato nuovamente interviene

con provvedimenti tampone, tentativo

ultimo di inserimento dei giovani nella

sfera lavorativa, proposta questa,
discussa da tempo dalla "sinistra

riformista". Entrambe le proposte non
scardinano la gerarchia produttiva

capitalistica! Partendo da questo
assunto che delineiamo la nostra
strategia:

1 REDDITO DI CITTADINANZA
2 RIDUZIONE DEL TEMPO DI LAVORO
3 SVILUPPO DI UN ECONOMIA SOCIA-
LE
Il reddito di cittadinanza è lo strumen-
to più adeguato insieme ad altre

misure, per tentare dentro la crisi

II
II

della "società del lavoro" un'al

ternativa antagonistica. Nella

transizione in atto nell'econo-j
mia: gli incrementi della oro-ili
duttività generati dall'innova-H[
zione tecnologica stannoBB^
generando uno straordinario» 9j
accumulo di ricchezza. Perchè!
non lottare affinchè questo!
"guadagno di produttività" non
venga ripartito tra tutti i cittadi

ni indipendentemente dalla

loro prestazione lavorativa?

Oggi questa non è più un'uto

pia! A questa battaglia è possi

bile dare delle articolazioni

materiali: da un lato si può lottare per

una fornitura di servizi ad esempio le

tessere per il cinema, per i trasporti, i

buoni pasto, l'iscrizione agli istituti

formativi. Ma anche come investi-

mento della ricchezza sociale in atti-

vità utili alle comunità di quartiere, uti-

lizzo delle risorse all'interno di un ter-

ritorio per migliorare la qualità della

vita. Su questo versante sembra
muoversi l'esperienza dei centri

sociali (nella rivendicazione del patri-

monio pubblico, lo svolgimento di atti-

vità socialmente utili, la produzione di

reddito, la gestione autonoma degli

stabili). In questa prospettiva le forme
di economia sociale e solidale che
stanno prendendo corpo potrebbero
svolgere un ruolo determinante nella-

definizione del concetto stesso di

lavoro. Appare evidente che a questa
prospettiva va legata quella della

riduzione generalizzata della giornata

lavorativa sociale, evitando così di

riprodurre contrapposizioni tra lavo-

ro/non lavoro, dualismi e divisioni tra

lavoratori autonomi e dipendenti con
statuti giuridici differenti.

In questo orizzonte si tratta di legare

simultaneamente una pressione sul

salario sociale, una lotta per la ridu-

zione del lavoro a carattere globale.

Sandro
csoa La Strada Roma
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M i capita, a volte, durante riunioni o nel corso di

chiacchierate fra amici, di pronunciare i termini

'proletariato" e "borghesia", riferiti alla situazione

attuale. La cosa suscita spesso sghignazzi, ilarità o com-
patimento, come a dire : "ma guarda questo come è rima-

sto indietro, non si rende conto dei mutamenti avvenuti da
un pò di anni a questa parte". Di mutamenti ce ne sono
stati tanti, nella società, nei modelli produttivi, nella com-
posizione sociale ma non nelle cose essenziali : l'egemo-
nia culturale borghese in tutta la società, compresi molti

settori antagonisti. Ogni generazione è convinta di vivere

una fase di trasformazioni , un evento particolare, un
punto di svolta. In realtà le cose mutano continuamente e

inesorabilmente, le trasformazioni di oggi hanno già in se
medesime, le premesse per le trasformazioni successive,

e cosi via. Un esempio : i primi robot informatici furono
introdotti alla FIAT nella prima metà degli anni '70, eppu-
re il movimento del 1977 non se ne accorse nemmeno. E'

per questo che fu sconfitto, perché era arretrato, non si

accorgeva di ciò che avveniva sotto il suo naso, prigionie-

ro di un immaginario ancorato al passato, nonostante la

creatività ecc. Ma torniamo a noi. Quando morì Karl

Marx nel 1883 i giornali borghesi scrissero che, si, era

stato un grande pensatore degno di stima, ma ormai i

mutamenti storici si erano incaricati di dimostrare che le

sue teorie erano ormai superate, retaggio del passato.
Venivano usate le stesse argomentazioni di oggi. Eppure
affermare che borghesia e proletariato sono categorie
superate significa affermare che il capitalismo stesso è

superato. Non è lo "stesso" capitalismo e non sono le

"stesse" borghesie o lo "stesso" proletariato, è chiaro,

perché tutto è in perenne mutazione. Ma non bisogna
confondere la concretezza del reale con le fanfaluche
della società dello spettacolo. Un esempio : oggi tutti

sembrano aver scoperto la centralità della tematica del

tempo. Tempo liberato, riduzione del tempo di lavoro,

banca del tempo, liberare il tempo. E se ne parla come di

una cosa nuova, adeguata alle trasformazioni indotte

dallo sviluppo informatico, della seconda rivoluzione indu-

striale, ecc. Eppure lo stesso Marx, 150 anni fa, afferma-
va che "la misura della ricchezza è il tempo disponibile",

non il denaro in quanto tale (cosi come la misura dello

sfruttamento è l'alienazione nella produzione di merci,

non il denaro in quanto tale). Non a caso Marx scrisse a
lungo contro l'economicismo, eppure gli Enzi Biagi di

turno ci hanno sempre raccontato che i marxisti sono
quelli che pensano solo ai soldi, materialisti, gretti ed
ottusi. Quindi il proletario è colui che è costretto a subor-
dinare il proprio tempo di vita alla schiavitù del lavoro

salariato, al di là dei suoi desideri, senza la possibilità di

scegliere. Altrimenti chi sceglierebbe di fare i turni di

notte in fonderia, o il minatore, o il commesso da Me
Donald ? Viceversa il borghese è colui che decide libera-

mente come impiegare il proprio tempo di vita e quello di

migliaia o milioni di persone che producono per lui. Il pre-

sidente del consiglio di amministrazione di una transna-
zionale può decidere domani mattina di dedicarsi al surf

tutta la vita, il suo operaio indonesiano o napoletano non
può farlo, altrimenti non mangia. Secondo me quindi,

tutto è cambiato, ma nulla è cambiato. Due classi si scon-
trano, gli sfruttati e gli sfruttatori, i proletari e i borghesi :

si chiama lotta di classe ed è uno degli aspetti della

modernità. Chi pensa di poter dimostrare che le classi

non esistono più, mi risponda.

Franzy KO
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